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Manuale di sopravvivenza al tempo del gender 
 

Introduzione 
 

Assuntina Morresi - 31 Luglio 2015 
 

 
 
Nei prossimi giorni, su l’Occidentale, e per tutto il mese di agosto, verrà pubblicato a 
puntate – due volte a settimana, il lunedì e il giovedì – un piccolo libro che ho scritto sul 
gender: dalle definizioni, alla questione antropologica, alla politica. 
  
Vuole essere un vero e proprio manuale e per questo si intitola “Manuale di 
sopravvivenza al tempo del gender”. Intanto, le prime righe: 
  
Perché il manuale 
  
Con la manifestazione di Piazza San Giovanni del 20 giugno la “questione gender” è 
deflagrata, diventata oggetto di dibattito pubblico e politico, a trecentosessanta gradi: si va 
da chi ne nega l’esistenza a chi non ci vede alcun problema, a chi invece chiede che in 
nome dell’opposizione al gender si faccia cadere il governo, passando pure per Papa 
Francesco – il pontefice delle periferie, quanto di più distante da intellettuali e politici –  il 
quale l’ha definita senza mezzi termini “uno sbaglio della mente umana”. 
  
La confusione sotto il cielo è grande. 
  
E dopo la piazza del 20 le domande si sono moltiplicate, specie, ma non solo, in rete, 
affrontando inevitabilmente molte tematiche, tutte intrecciate fra loro: prima di tutto come 
affrontare nella pratica quotidiana la  nuova emergenza, a scuola e non solo; ma poi 
anche domande strettamente connesse, come la questione antropologica, la presenza 
pubblica dei cattolici, il ruolo dei cattolici in politica, la libertà di parola e di educazione, che 
cosa significa essere minoranza creativa, tanto per citare quelle più ricorrenti. 
  
Questo manualetto nasce quindi dall’esigenza di mettere in fila le idee e chiarire i concetti, 
eliminare gli equivoci, individuare un metodo di lavoro, formulare le domande essenziali e 
cercare se possibile di dare risposte, o comunque di indicare la strada da percorrere. 
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Uno strumento per chi era a San Giovanni il 20 giugno, sia fisicamente che con il cuore, e 
vuole continuare il cammino, ma anche per chi, lontano dalla piazza, ha almeno la 
curiosità di capire cosa sta accadendo nel nostro paese. 
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Manuale di sopravvivenza al tempo del gender 
 

Primo capitolo 
 

Partiamo dalle definizioni: che cos'è la "teoria del gender" 
(e cosa non è) 

 
Assuntina Morresi -2 Agosto 2015 

 

 
 
Con l’espressione “teoria del gender” chi scrive intende quegli orientamenti  culturali, 
quelle correnti di pensiero per le quali essere uomini o donne non è un fondamentale tratto 
identitario di ogni essere umano, determinato già nell’embrione a una sola cellula e 
rilevato alla nascita – è un bambino, è una bambina - ma qualcosa che si può modificare, 
sia fisicamente, con interventi chirurgici, sia dal punto di vista del riconoscimento 
anagrafico e sociale, a seconda delle percezioni, dei sentimenti e dei convincimenti 
personali – sono una donna ma “sento” di essere un uomo. 
  
In quest’ottica non esiste più neppure il modello binario “maschile-femminile”: l’identità 
sessuale è determinata non solo dal corpo sessuato – sono un uomo, sono una donna - 
ma anche dal cosiddetto “orientamento sessuale” – sono omosessuale donna, cioè 
lesbica, sono omosessuale uomo, quindi gay, sono attratta sia da uomini che da donne, e 
quindi sono bisexual, e così via: di conseguenza si può essere LGBTIQ (lesbica, gay, 
bisessuale, transessuale, intersessuale, queer). Tutte identità fluide che possono anche 
mutare nel corso della vita. 
  
Il punto di arrivo è l’eliminazione della differenza sessuale come caratteristica costitutiva 
dell’umanità, finora universalmente caratterizzata da maschi e femmine, 
indipendentemente dalle relazioni sessuali personali: nell’ottica della  “teoria gender” 
siamo individui il cui corpo sessuato ha la stessa importanza della corporatura, del colore 
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dei capelli, di altre caratteristiche che contribuiscono a descrivere una persona, ma che 
non ne definiscono in modo univoco l’identità, assegnando un’appartenenza al maschile o 
al femminile. 
  
La letteratura che tratta di questo argomento è praticamente sterminata, e non è questa 
certo la sede per citarla, anche solo per sommi capi.  Non bisogna pensare comunque 
alla  “teoria del gender” come fosse la “teoria della relatività”, cioè con enunciazioni di ben 
definiti modelli, risultato di ipotesi speculative e osservazioni sperimentali, né tantomeno 
con un unico “padre” di riferimento che l’ha formulata. E d’altra parte questa corrente di 
pensiero sarebbe probabilmente rimasta nella aule universitarie, destinata agli addetti ai 
lavori, se non si fossero verificati eventi che hanno consentito di diffonderla. 
  
Il 25 luglio 1978 nasce Louise Brown, la prima bambina concepita in provetta. Ed è questa 
la data spartiacque. Con le tecniche di fecondazione in vitro per la prima volta nella storia 
dell’umanità è possibile che una donna partorisca un figlio non suo dal punto di vista 
genetico: avviene con la fecondazione eterologa, quando l’embrione che si forma viene 
trasferito nel corpo di una donna diversa da quella che ha fornito l’ovocita. La scissione 
della maternità è il primo fondamentale pilastro della rivoluzione antropologica che segna il 
nostro tempo. Da Louise Brown in poi servono gli aggettivi per identificare le tipologie 
diverse di madri: genetica, che dà l’ovocita e il suo patrimonio genetico al nascituro, 
gestazionale, che porta avanti la gravidanza e partorisce, sociale, che alleva il bimbo e lo 
riconosce. Non c’è un criterio per stabilire se una madre sia “più madre” dell’altra, se non 
quello dell’accordo contrattuale, che decide quale sia la madre “legale” (che tra l’altro non 
sempre coincide con una delle due biologiche, e può essere una terza figura). 
  
Ma soprattutto, per quel che ci riguarda, con queste tecniche è possibile fare finta che due 
uomini o due donne abbiano un figlio proprio: è sufficiente procurarsi quel che manca in un 
centro di fecondazione assistita. Due donne avranno bisogno “solo” di un’aliquota di 
liquido seminale, senza neppure conoscere chi l’ha fornita, e analogamente due uomini 
possono acquistare ovociti da una donna e pagarne un’altra diversa per farle portare 
avanti la gravidanza e partorire, per quel percorso noto come “utero in affitto”. Se il 
concepimento avviene in laboratorio, si può fare finta che l’uomo che vende il suo liquido 
seminale o la donna che vende i propri ovociti abbiano un ruolo del tutto marginale, siano 
un contributo “meramente biologico”, tutto sommato un po’ di cellule, preziose e 
importanti, ma sempre e solo cellule. Per quanto riguarda la donna che affitta l’utero, è 
destinata a scomparire dopo il parto; spesso non ne rimarrà traccia neppure nei documenti 
anagrafici. 
  
Facciamo un esperimento mentale: se una donna e un uomo stessero insieme solo per il 
tempo di un rapporto sessuale, anche se non conoscessero neppure il nome l’uno 
dell’altra, e se poi non si vedessero più, e la donna rimanesse incinta e portasse avanti la 
gravidanze e partorisse, lei non potrebbe dire al figlio: non hai un padre. La fisicità del 
rapporto vissuto, l’oggettività di averlo consumato lo impedirebbe. 
  
Ma quando il rapporto sessuale non c’è, sostituito dalle mediazioni legali e mediche, per 
una donna il contributo maschile, se non viene dal suo compagno, può essere facilmente 
ignorato, dimenticato, confinato in una anonima fiala di sperma compresa nel prezzo 
dell’intero “trattamento”. Quel figlio è di chi lo ha desiderato – per esempio lei e la sua 
compagna, le “due mamme” – e non di chi lo ha effettivamente generato – lei e chi ha dato 
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il liquido seminale. Altrettanto avviene con una coppia maschile, anche se in questo caso il 
contatto con la donna che presta il suo utero per la gravidanza deve essere per forza di 
cose anche personale. 
  
La separazione di sessualità e procreazione, iniziata con la contraccezione – sesso senza 
figli – si completa con la fecondazione assistita – figli senza sesso - : se i figli sono di chi li 
desidera e non di chi li genera fisicamente, ecco che si può fare finta che due uomini o 
due donne possano avere un figlio.  
 
 Ma dobbiamo ricordare a questo punto che la fecondità è la massima espressione della 
differenza sessuale, perché un bambino può nascere solo dall’unione di un gamete 
maschile e uno femminile, e siccome i primi vengono dagli uomini e i secondi dalle donne, 
ancora dobbiamo dire che, qualsiasi cosa avvenga in laboratorio, per fare un bambino la 
differenza sessuale è necessaria. Al giorno d’oggi, piaccia o meno, i bambini nascono da 
un uomo e una donna. 
  
Ma se con le nuove tecniche di fecondazione assistita è possibile fare finta che anche due 
uomini o due donne (o un uomo da solo, o una donna da sola) possano avere un 
bambino, perché quel che serve è solo la volontà di averlo, e quel che manca ognuno se 
lo procura in laboratorio, ecco che la differenza sessuale è cancellata, non è più 
necessaria. 
  
Per questo la “teoria del gender” trova la sua conferma, e anche la sua diffusione, con le 
tecniche di fecondazione artificiale di tipo eterologo, e d’altra parte è proprio per questo 
che solo adesso si discute e si legifera sul matrimonio omosessuale. 
  
Negli anni ’70, quando nascono i primi movimenti omosessuali, le rivendicazioni 
riguardavano la libertà sessuale, la libertà di avere rapporti sessuali con chi si amava, 
senza dovere per questo andare in galera (come è avvenuto a lungo in Inghilterra) o 
doversi nascondere. Se aveste domandato a un omosessuale negli anni ’70 se 
desiderasse metter su famiglia e sposarsi per avere dei figli con un altro omosessuale, vi 
avrebbero preso per matti. 
  
Con le tecniche di procreazione assistita si è affermata l’idea del “diritto al figlio”  (ormai 
sancito dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza sull’eterologa) che, nel caso delle 
coppie omosessuali, diventa la  legittimazione del matrimonio: se due persone sono 
legalmente genitori di un bambino, indipendentemente dal fatto di essere un uomo e una 
donna, due uomini o due donne, la differenza sessuale non conta più. 
  
Per questo si afferma la richiesta del riconoscimento delle unioni omosessuali, e, ancor 
più, del matrimonio omosessuale: è con le nozze che si accede ai figli (per esempio per 
l’adozione), e poter avere figli  in quanto coppia stabilisce l’equiparazione fra coppie 
omosessuali ed eterosessuali, tra l’altro consolidando l’idea per cui la differenza fra esseri 
umani, quando c’è, è fra omo ed eterosessuali, e non fra uomini e donne. 
  
Una madre e un padre, due madri, due padri: per me pari sono. Questo il risultato finale. 
  
Dire “stop al gender” quindi, equivale a rifiutare questa visione dell’umanità, e non ha 
niente a che fare con questioni di morale e di comportamenti sessuali. Non è in gioco la 
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libertà personale di vivere la propria sessualità e i propri affetti come meglio si crede, 
purché fra adulti consapevoli e consenzienti. Tantomeno sono in discussione le abitudini e 
le preferenze sessuali dei singoli, che appartengono e devono continuare ad appartenere 
all’ambito del privato, delle scelte personali che riguardano la coscienza e la vita intima di 
ciascuno. 
  
Se avessi un figlio omosessuale, diventerei una tigre per difenderlo se qualcuno per 
questo gli negasse il lavoro o la casa, o, peggio ancora, si permettesse di aggredirlo, a 
livello fisico o verbale. 
  
Dire no alla “teoria del gender” non significa quindi affermare un giudizio morale negativo 
sull’omosessualità, ma significa dire no a chi vuole negare le differenze sessuali quando si 
parla di avere bambini, significa dire no a chi vuole negare a un bambino il diritto a una 
mamma e un papà, il diritto a vivere con chi lo ha effettivamente generato. Per questo dire 
no alla “teoria del gender” implica dire no al matrimonio fra persone dello stesso sesso. E 
per questo significa dire a no alla diffusione di progetti, iniziative in ambito scolastico, 
educativo, mediatico, specie se da parte di istituzioni pubbliche che hanno comunque un 
ruolo formativo – in primis il Ministero dell’Istruzione, ma anche regioni, comuni, Asl, tanto 
per fare qualche esempio – che affermino questo tipo di visione dell’umanità, dove per 
esempio i bambini possono avere due padri o due madri: semplicemente non è vero. Ogni 
bambino ha un padre e una madre (e casomai due madri biologiche). 
  
Diffondere la “teoria del gender” significa diffondere una visione dell’umanità sessualmente 
indifferenziata nel senso che abbiamo detto finora, ed è funzionale a far accettare 
socialmente il matrimonio omosessuale, cioè il secondo pilastro della rivoluzione 
antropologia in atto. 
  
Una volta entrato nell’ordinamento giuridico il matrimonio fra persone dello stesso sesso, 
la rivoluzione antropologica è compiuta, perché si sono messe le basi per una nuova 
umanità, fondata su due nuovi paradigmi: il primo, quello per cui l’identità sessuale non è 
determinata dal corpo sessuato e non è binaria uomo-donna; il secondo, quello per cui i 
figli non sono di chi fisicamente li ha generati ma di chi li ha ottenuti attraverso pratiche di 
laboratorio, contratti, reperendo quello che biologicamente manca sul nuovo mercato 
globale dei corpi umani.  
 
Fine della prima puntata, continua 
 

*** 
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Manuale di sopravvivenza al tempo del gender 
 

Secondo capitolo 
 

Scatta l'allarme: il gender nelle scuole 
 

Assuntina Morresi -5 Agosto 2015 
 

 
 
L’allarme sulla “teoria del gender” nelle scuole scatta sostanzialmente con il passaparola 
quando sul web, sui social network, nei siti e giornali online, e infine in una serie di incontri 
che attraversano tutta Italia, organizzati soprattutto in area cattolica (e quindi nessuno ne 
parla, nei cosiddetti grandi giornali), si prende coscienza che questi orientamenti vengono 
presentati in ambito scolastico all’insaputa dei genitori, a volte mediante attività 
extracurriculari, a volte direttamente dai professori in orario di lezione, in classe, altre volte 
ancora in occasione delle assemblee autogestite dei ragazzi, oppure durante incontri 
richiesti dai consultori, dalle ASL. 
  
Che significa diffondere la “teoria gender”? E’ bene chiarire che in nessuna scuola si dice 
“le prossime ore sono dedicate alla teoria gender”, e in questo senso hanno buon gioco 
coloro che affermano che questa teoria non esiste e mai nelle scuole se ne è parlato. La 
diffusione della “teoria gender” significa innanzitutto dare legittimità alla visione 
antropologica che abbiamo descritto. Lo si fa spesso indirettamente, surrettiziamente, con 
contenuti solitamente veicolati all’interno di iniziative su temi a carattere educativo che non 
possono che essere condivisi da tutti: contrasto alla violenza, al bullismo e a ogni forma di 
discriminazione; progetti a favore dell’accoglienza del diverso da noi.  Chi mai 
ragionevolmente si opporrebbe a programmi formativi di questo tipo? 
  
Chiaramente non tutti i percorsi proposti dalle scuole su queste tematiche sono “gender 
like”. Ma è vero che spesso proprio dietro queste parole d’ordine politicamente corrette si 
nascondono le proposte più ambigue. 
  
Per esempio quando si parla di “stereotipi di genere”, spesso si finisce per affermare che è 
uno stereotipo il semplice fatto che i maschi siano diversi dalle femmine, e si conclude che 
la differenza sessuale è solo il risultato di una costruzione culturale. Ma un conto è 
constatare come la società abbia assegnato a uomini e donne ruoli rigidamente diversi, 
nei quali a essere svantaggiate sono solitamente le donne, e un altro suggerire che  solo 
cancellando la differenza sessuale si potrà avere per le donne la piena libertà. Oppure 
quando si parla di bullismo, e si aggiunge l’aggettivo “omofobico”, facilmente il punto di 
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arrivo è quello per cui è “omofobo” chi  semplicemente si oppone al riconoscimento del 
matrimonio gay. 
  
A questo proposito è particolarmente istruttiva la lettura dei famosi libretti dell’UNAR. 
Come molti sanno, si tratta di libriccini titolati “Educare alla diversità a scuola”, destinati a 
insegnanti di scuole primarie e secondarie, e realizzati dall’Istituto A.T. Beck, 
“predisposti su mandato dell’UNAR per la realizzazione di specifici moduli didattici di 
prevenzione e contrasto dell’omofobia e del bullismo omofobico nelle scuole e adottano 
una prospettiva scientifica, e non ideologica”. 
  
L’UNAR è l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che opera presso il Dipartimento 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. 
  
Durante il governo Monti, il Ministro Fornero ha aderito a un progetto sperimentale 
proposto dal Consiglio d’Europa, un “progetto pluriennale che prevede una collaborazione 
fra le diverse realtà istituzionali, il terzo settore e le parti sociali per l’implementazione delle 
politiche di prevenzione e di contrasto della discriminazione nei confronti delle persone 
LGBT”, secondo la Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/REC (2010)5. Progetto 
che ha portato alla elaborazione di una STRATEGIA NAZIONALE PER LA 
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE 
SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL’IDENTITÀ DI GENERE 2013 – 2015. Il 
testo di questa strategia è stato reso pubblico e stampato nel giugno 2013 (la data è 
importante). 
  
I libretti UNAR sono stati prodotti nell’ambito dell’attuazione di questa strategia. Molto si è 
detto e scritto su questi testi, che hanno consentito di lanciare il primo “allarme gender”. A 
titolo puramente esemplificativo, riportiamo di seguito qualche perla: 
  
“Nella società occidentale si dà per scontato che l’orientamento sessuale sia 
eterosessuale. La famiglia, la scuola, le principali istituzioni della società, gli amici si 
aspettano, incoraggiano e facilitano in mille modi, diretti e indiretti, un orientamento 
eterosessuale. A un bambino è chiaro da subito che, se è maschio, dovrà innamorarsi di 
una principessa e, se è femmina, di un principe. Non gli sono permesse fiabe con 
identificazioni diverse.”. 
  
nella parte “Linee guida per un insegnamento più accogliente e rispettoso delle 
differenze”, si consiglia – per le scuole di ogni ordine e grado: 
  
“Non usare analogie che facciano riferimento a una prospettiva eteronormativa (cioè che 
assuma che l’eterosessualità sia l’orientamento “normale”, invece che uno dei possibili 
orientamenti sessuali). Tale punto di vista, ad esempio, può tradursi nell’assunzione che 
un bambino da grande si innamorerà di una donna e la sposerà”. 
  
E ancora: 
  
“nell’elaborazione dei compiti, inventare situazioni che facciano riferimento a una varietà di 
strutture familiari ed espressioni di genere. Per esempio: Rosa e i suoi papà hanno 
comprato tre lattine di tè freddo al bar. Se ogni lattina costa tre euro, quanto hanno 
speso?” 
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Fra gli esempi di domande e risposte da farsi in classe: 
  
“D:  Perché alcuni individui sono attratti da persone dello stesso sesso? 
  
R: Per la stessa ragione per cui altri individui sono attratti da persone del sesso opposto 
[…] Quindi potremmo ribaltare la domanda chiedendoci: “perché alcuni individui sono 
attratti da persone del sesso opposto?” 
  
All’interno della sezione dedicata alle “componenti dell’identità sessuale”, con l’obiettivo di 
contrastare il “bullismo omofobico” vengono spiegati i concetti di identità biologica, identità 
di genere, ruolo di genere, orientamento sessuale. Un paragrafo tutto da leggere, un vero 
e proprio “bignami del gender” dal quale i docenti che si documentano sull’argomento 
possono imparare per esempio che: 
  
“in genere si tende a descrivere le persone come eterosessuali se attratte da individui del 
sesso opposto, omosessuali se attratte da individui del proprio sesso, e bisessuali, se 
attratte da individui di entrambi i sessi. In realtà la ricerca scientifica ha mostrato fin dagli 
anni ’50 che l’orientamento sessuale si estende lungo un continuum, i cui poli sono 
rappresentati dall’esclusiva eterosessualità o omosessualità. All’interno di questo 
continuum è più corretto parlare di soglia di omosessualità o eterosessualità […]. Si crea, 
pertanto, una griglia costituita da 21 caselle, al cui interno le sette variabili sono valutate 
su una scala da 1 a 7, simile a quella da 0 a 6 della scala Kinsey, con cui si intende 
cogliere il continuum eterosessuale/omosessuale”. 
  
La confusione ha fatto sì che in questi mesi sotto l’ombrello della “teoria gender” siano 
state considerate anche molte altre iniziative sicuramente discutibili, ma che con il gender 
hanno poco a che fare. Per esempio letture di libri i cui contenuti sconfinano ampiamente 
nel pornografico. 
  
Per alcuni di questi casi si è arrivati anche a coinvolgere il parlamento, con esiti anche 
surreali, a dimostrazione dell’enormità del problema. Ci riferiamo per esempio alla 
denuncia dei Giuristi per la Vita e dell’associazione  Provita Onlus riguardo la lettura 
consigliata in una classe di un liceo romano di un libro di Melania Mazzucco, “Sei come 
sei”. Oltre a presentare positivamente procedure come l’utero in affitto, il libro descrive con 
dettagli esaustivi, che non lasciano niente all’immaginazione, un rapporto omosessuale 
orale fra minori. 
  
Il fatto surreale si è verificato quando gli uffici delle Camere hanno chiesto ai due 
parlamentari che avevano presentato le interpellanze in cui erano riportati i brani giudicati 
inadatti – Giovanardi al Senato  e Roccella alla Camera -  di eliminare i passi osceni dal 
testo: “Onorevole senatore (…) devo comunicarle che il documento in oggetto non 
corrisponde pienamente ai requisiti di proponibilità degli atti del sindacato ispettivo 
parlamentare. Mi corre pertanto l’obbligo di segnalarle la necessità di apportare modifiche 
al testo della sua interrogazione, nel senso già comunicato per le vie brevi dagli uffici, in 
modo da renderne possibile l’annuncio e la pubblicazione”. 
  
Il libro poteva essere letto da adolescenti senza problemi, ma non da parlamentari adulti, 
in grado di esprimere un giudizio! 
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La Procura di Roma ha deciso comunque di archiviare il caso perché “i contenuti oggetto 
di censura non sono isolati e avulsi dal contesto complessivo dell’opera, risultando 
viceversa funzionali al messaggio di sensibilizzazione al tema delle famiglie omosessuali”. 
Questo epilogo, purtroppo, è una sconfitta che costituisce un precedente negativo per altre 
situazioni analoghe che si potrebbero presentare.  
 
Fine della Seconda Puntata, continua 
 

*** 
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Manuale di sopravvivenza al tempo del gender 
 

Terzo capitolo 
 

Un problema di libertà di espressione e di educazione 
 

Assuntina Morresi - 10 Agosto 2015 
 

 
 
In fin dei conti le famiglie percepiscono con preoccupazione una pressione fortissima da 
parte dei media, della politica, della pubblicità in TV, di libri, film, ecc. a favore dei 
comportamenti omosessuali, quasi a loro promozione. 
  
Una pressione che viene definita genericamente come diffusione della “teoria gender”, 
anche se, come abbiamo detto, con questa espressione si tende ad includere anche molte 
iniziative che sono legate all’educazione all’affettività, alla sessualità, alla sfera più intima 
dei ragazzi, ma che non si potrebbero definire propriamente “gender”. Ma il tratto più 
significativo è un clima intimidatorio che tende a restringere sempre più la libertà di 
espressione. Come negli anni ’70 per l’ideologia dominante il più grave degli insulti era 
“fascista”, adesso l’accusa in grado di distruggere mediaticamente è quella di “omofobo”, 
etichetta affibbiata sempre più spesso non a chi esercita violenza fisica o verbale nei 
confronti degli omosessuali – come dovrebbe essere – ma nei confronti di chi non accetta 
la cancellazione della differenza sessuale e, in ultima analisi, pensa che matrimonio e 
accesso a adozione e fecondazione assistita non debbano far parte dei diritti delle coppie 
di persone dello stesso sesso. 
  
Gli esempi più noti, in pochi anni: il caso Barilla, costretto a una ritrattazione pubblica stile 
dittatura sovietica per aver essersi detto a favore del matrimonio omosessuale ma 
contrario a costruire pubblicità con protagoniste coppie gay; l’amministratore delegato di 
Mozilla – un colosso dell’informatica – costretto alle dimissioni nel 2014 perché nel 2008 
aveva dato 1000 dollari –una elargizione trascurabile– al comitato promotore della 
consultazione referendaria che portò all’annullamento delle nozze gay in California. “Una 
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donazione legale, ma giudicata inopportuna da molti”, ebbe a spiegare il Corriere della 
Sera. E poi il caso Dolce e Gabbana, presi di mira da mezzo mondo nonostante la loro 
nota omosessualità, minacciati di boicottaggio da Elton John per avere parlato, in 
un’intervista a Panorama, di bambini “sintetici”, a proposito dei figli avuti con utero in affitto 
e inseminazioni artificiali. E ancora gli insulti violenti a Lorella Cuccarini, rea di avere 
ritwittato, senza commenti, una foto di Piazza San Giovanni dello scorso 20 giugno, piena 
di gente alla manifestazione. Ma potremmo anche ricordare le contestazioni durissime nei 
confronti delle Sentinelle in Piedi: persone che dimostrano la loro contrarietà ai matrimoni 
gay leggendo in piedi un libro per un’ora, silenziosamente, nelle pubbliche piazze delle 
nostre città. Chiamarle contestazioni è un eufemismo. Si tratta di attacchi verbali violenti, 
spesso conditi da insulti, sputi, intimidazioni, e talvolta si va molto vicino alle aggressioni 
fisiche, tanto che le manifestazioni delle Sentinelle sono sempre assistite dalla polizia. 
  
Il mondo LGBT militante, e il vasto ambiente intorno, chiama “provocazioni” le veglie 
silenziose delle sentinelle. Ma basta immaginare cosa accadrebbe se le parti fossero 
invertite: manifestanti gay silenziosi e composti che sono insultati e provocati da 
eterosessuali. Verrebbe giù il mondo (e giustamente). In compenso, alle parate del gay 
pride tutto è concesso ai manifestanti, a cui invece è sempre riconosciuto l’ovvio diritto di 
sfilare indisturbati, e anzi: sempre nel portale UNAR “Linee guida per un’informazione 
rispettosa delle persone LGBT” destinate ai giornalisti, al paragrafo 10, titolato “se le 
immagini dicono più delle parole”, si legge: 
  
“Sono purtroppo numerosi i casi in cui a testi che riguardano l’omofobia, le discriminazioni, 
i diritti, le trasformazioni sociali sono associate immagini del tutto inappropriate. […] Uno 
spazio particolare occupano gli LGBT PRIDE, che per molti anni sono stati una delle 
poche (se non l’unica) occasione di visibilità delle persone LGBT in Italia. Ad attirare 
giornalisti e fotografi sono state sempre le figure più trasgressive, luccicanti, svestite, ed è 
così che si è prodotto e riprodotto un immaginario intorno a queste manifestazioni che di 
anno in anno, già attraverso le immagini che le annunciano, mette in secondo piano il 
tema dei diritti. Non solo, ma le stesse immagini – spesso le più trasgressive – si possono 
ritrovare a illustrazione di articoli sui matrimoni o sulla genitorialità di coppie omosessuali”. 
  
Forse sarebbe opportuno che all’UNAR, ma anche nelle associazioni LGBT, qualcuno 
facesse sommessamente notare che se un uomo e una donna regolarmente sposati 
fossero fotografati mentre ballano seminudi per strada, durante un corteo pro-family, con 
in testa piume colorate e brillanti paillettes appiccicate al tanga, quelle foto difficilmente 
convincerebbero gli assistenti sociali ad affidare loro bambini, e difficilmente i giornalisti 
parlerebbero dei diritti delle famiglie. Non si capisce perché invece certi atteggiamenti 
dovrebbero essere convincenti se a fare le stesse cose sono persone omosessuali: se vai 
in piazza con un perizoma, sei liberissimo di farlo, naturalmente, ma non ti stupire se poi 
qualcuno pubblica le foto. Sarebbe del resto difficile immaginare sindaci di città importanti 
sfilare sorridenti in cortei come quelli dei gay pride, se si trattasse di metalmeccanici 
svestiti o travestiti e non di omosessuali. 
  
Nessuno ormai si scandalizza, ma forse andrebbe suggerito che se certe foto non sono 
gradite è sufficiente non sfilare in quel modo. E andrebbe anche suggerito che certe sfilate 
non evocano esattamente un’idea di affidabilità (per esempio per quel che riguarda la 
possibilità di adottare) di chi vi partecipa. 
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Ma forse anche dire questo può essere tacciato di omofobia. 
  
L’omofobo è il fascista del XXI secolo, l’omofobia è la blasfemia della post-cristianità, 
stigmatizzata dai sacerdoti della religione dei “nuovi diritti” e dell’autodeterminazione, nei 
nostri paesi secolarizzati e “civilizzati”, e quindi la punizione prevista per chi si macchia di 
tale colpa non può che essere il massacro, per ora mediatico, l’impresentabilità intesa 
come morte civile, l’impossibilità di avere un ruolo pubblico.  Ma ci sono anche le sanzioni, 
che cominciano a essere sempre più frequenti, come la multa di 500 sterline alla 
pasticceria dell’Irlanda del Nord che si è rifiutata di mettere decorazioni gay-friendly in una 
torta nunziale ordinata per la giornata contro l’omofobia. Il tribunale che ha deciso la multa 
ha spiegato “Gli imputati sono andati contro la legge discriminando la vittima in base 
all’orientamento sessuale. Questa è aperta discriminazione, per la quale non esiste 
giustificazione”. E d’altra parte è la Bibbia dei liberal, il New York Times, che in un 
editoriale del 10 luglio scorso, firmato addirittura dal comitato di redazione ha dichiarato 
serenamente che eventuali funzionari che si rifiutassero di celebrare nozze gay 
dovrebbero licenziarsi o essere licenziati, perché non si tratta di obiezione di coscienza ma 
di diritti civili. 
  
Sono ancora gli Stati Uniti a mostrarci quale sia il prossimo passo: come ha ben spiegato 
recentemente Massimo Introvigne su “La Nuova Bussola Quotidiana”, dopo la sentenza 
della Corte Suprema che ha esteso a tutti gli stati federali il matrimonio omosessuale, lo 
scorso 23 luglio, su proposta dei democratici, è iniziato l’iter di approvazione di una nuova 
legge federale – quindi valida in tutti gli stati, se approvata. E’ l’Equality Act, e modifica 
tutte le attuali leggi federali contro la discriminazione razziale, aggiungendo la clausula 
“SOGI”, acronimo per Sexual Orientation and Gender Identity: concretamente, ogni legge 
che vieta di discriminare i neri, per lo stesso principio non potrà discriminare le persone 
LGBT. 
  
Quindi, per esempio, se un fotografo o un ristorante o un albergo rifiutassero di lavorare 
per una festa per un matrimonio omosessuale, sarebbero trattati come se avessero 
opposto lo stesso rifiuto a una festa di afro-americani: condannati, per legge in tutti gli stati 
d’America. Chiaro l’obiettivo: così come un ufficiale pubblico non può rifiutarsi di celebrare 
un matrimonio fra un nero e una bianca, così non potrà rifiutarsi di farlo fra persone dello 
stesso sesso. E cosa accadrà se un pastore si rifiuterà di dare la sua benedizione a una 
coppia gay? La libertà religiosa non vale a fronte di norme antidiscriminatorie così sentite 
e diffuse negli USA come quelle a tutela delle minoranze nere. Per non parlare poi delle 
sanzioni nei confronti di chi esprime opinioni razziste: se il SOGI diverrà legge, non sarà di 
fatto possibile esprimere la propria contrarietà al matrimonio omosessuale. e cosa sarà 
possibile insegnare nelle scuole private? Si potrà ancora citare il catechismo della Chiesa 
cattolica, quando afferma “la Tradizione  ha sempre dichiarato che “gli atti di 
omosessualità  sono intrinsecamente disordinati ”. Sono contrari alla legge naturale".? 
  
Libertà di educazione e libertà di espressione, quindi: questa è la posta in gioco, adesso. 
 
 
Fine della Terza Puntata, continua 
 

*** 
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Manuale di sopravvivenza al tempo del gender 
 

Quarto capitolo 
 

L'equivoco dei valori morali 
 

Assuntina Morresi -13 Agosto 2015 
 

 
 

Ed è bene qui sottolineare un punto importante. Abbiamo detto che stiamo parlando di 
“questione antropologica” e non di “questione morale”, per sgombrare il campo da un 
equivoco che spesso è usato come alibi al disimpegno, specie in certo mondo cattolico 
che, considerando queste situazioni come un problema di valori cristiani, rifiuta di 
affrontarle con una presenza pubblica e un impegno quindi politico, e indica nella 
testimonianza personale dei credenti l’unica possibilità di risposta. Il senso è: è passato il 
tempo in cui il cristianesimo era fede comune e criterio condiviso di vita quotidiana, tempo 
in cui le leggi dello stato erano costruite secondo i valori cristiani, identificati soprattutto 
nelle leggi della morale sessuale – no al divorzio e all’aborto. A un mondo scristianizzato si 
risponde con una nuova evangelizzazione, partendo dall’essenziale, cioè dall’annuncio 
della buona novella. Si ricomincia da capo, insomma, il resto è tempo perso. 
  
Se il problema fosse la difesa di valori cristiani mediante la legge, questa posizione 
avrebbe una sua legittimità: i cristiani non possono imporre il catechismo usando il 
parlamento. Così come sarebbe impensabile prevedere per legge la castità 
prematrimoniale o il divieto di contraccezione – sono libere scelte di vita, la sharia cattolica 
non esiste, fortunatamente – così non avrebbe senso vietare rapporti omosessuali o il 
matrimonio omosessuale, se la maggior parte della gente la pensa diversamente. Non 
avrebbe senso scendere in piazza per imporre per legge “valori morali”, tantomeno 
sarebbe convincente farne battaglie politiche, che inevitabilmente diventerebbero odiose 
campagne ideologiche. 
Ma il punto è che non si tratta di valori morali. 
  
Il cuore della questione non è morale, ma antropologico, nel senso che riguarda l’umano e 
la sua natura profonda, e quindi il bene comune; e riguarda le responsabilità che ci 
assumiamo nei confronti delle generazioni future. Sicuramente ci sono anche 
conseguenze morali, ma non è di queste che ci preoccupiamo adesso. 
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Avere due o tre o quattro mamme –una gestazionale, una legale e due genetiche, perché 
è possibile utilizzare il patrimonio genetico di due donne, e l’embrione finale avrà il Dna di 
tre persone - non è innanzitutto un problema morale, di valori cristiani non rispettati, ma 
una questione antropologica, che implica domande sull’identità dei bambini così concepiti, 
i quali non possono scegliere se nascere con un Dna “multiplo” e senza un’origine 
attingibile e certa. La certezza della genitorialità è data dal fatto di essere figlio di coloro 
che lo hanno generato fisicamente, da cui deriva il diritto a crescere con il proprio padre e 
la propria madre: un padre e una madre soltanto. 
  
Se con l’utero in affitto, per la prima volta nella storia dell’umanità, una donna partorisce 
un figlio non suo e lo cede a terzi che glielo hanno commissionato facendole sottoscrivere 
un contratto commerciale, il problema che riguarda l’intera società non è il comportamento 
sessuale della coppia che lo ha commissionato o la sua moralità, ma il fatto che ci sia una 
legge che prevede che un bambino possa nascere a seguito di una transazione 
commerciale, e che la genitorialità sia incerta, stabilita da un accordo che rispetta leggi di 
mercato, e che prescinde da chi lo ha generato fisicamente. Il problema dei bambini che la 
legge riconosce come figli di due uomini (o due donne) è che la legge che li dovrebbe 
tutelare dice il falso proprio sulla loro origine, perché un bambino non può essere figlio di 
due uomini o di due donne, dato che due persone dello stesso sesso non possono avere 
un bambino.  
  
Quelle che chiamiamo “teorie del gender”, insieme alle nuove tecnologie di procreazione 
assistita di tipo eterologo, determinano un cambiamento di paradigma per la comunità 
umana, che ne modifica sostanzialmente i tratti fondanti disegnando una società nuova, 
diversa da quella che abbiamo conosciuto da sempre, dove i bambini sapevano di essere 
nati da un padre e una madre. Tutti i bambini fanno esperienza di essere figli di un uomo e 
una donna, anche gli orfani, che comunque fanno esperienza di un’assenza, di una 
mancanza, ma sempre del proprio padre e della propria madre, chiaramente identificati. I 
bambini del Nuovo Mondo (il mondo che le nuove leggi e le nuove opzioni tecnologiche 
disegnano), figli di due madri o di due padri, crescono con l’idea che il padre o la madre 
possa anche non esserci, non è necessario che ci sia. Basta comprarsi un ovetto, un 
pancino, o un semino, per usare il linguaggi di certi libriccini destinati alle scuole materne. 
  
Ma un bambino che non ha fatto esperienza del padre, che è stato educato a pensare che 
il padre può anche non esserci, perché bastano anche due donne, come si troverà a 
essere padre, una volta cresciuto? 
  
Un bambino che sa che in giro per il mondo ci possono essere tanti suoi fratelli che non 
conoscerà mai, perché suo padre – o sua madre – hanno usato gameti comprati in una 
clinica, forniti da una persona che li vendeva perché aveva bisogno di soldi, e per contratto 
ha dichiarato di non voler mai sapere niente di chi eventualmente fosse nato: ecco, per 
questo bambino quale sarà il significato di “fratello”? E cosa penserà del padre o madre 
biologica, di cui avrà ereditato tratti somatici e caratteriali, insomma il patrimonio genetico, 
ma che non può conoscere? Potremmo continuare a lungo con le domande, anche perché 
oramai con l’aumento dei nati da eterologa, e di quelli che sanno di essere nati in questo 
modo, sono domande che si leggono in rete, in libri, interviste, testimonianze.  Si tratta dei 
“nuovi peccati” associati ai “nuovi diritti”? No, né peccati né diritti. Ma una comunità umana 
radicalmente differente da quella che è sempre vissuta sulla faccia della terra. 
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Una modifica così drastica delle esperienze elementari fondanti di un essere umano, come 
quella di essere figlio, consapevole di essere generato da un padre e una madre perché 
ne ha fatto esperienza, non può che portare verso cambiamenti altrettanto profondi 
dell’umanità stessa. 
  
Altro che valori morali! Non si tratta più neppure di contrapporre naturale e artificiale, 
tecnologico. Il problema che si pone adesso è: in queste nuove condizioni, cos’è, cosa 
sarà l’umano?  
 
Fine della Quarta Puntata, continua 
 

*** 
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Manuale di sopravvivenza al tempo del gender 
 

Quinto capitolo 
 

Come difenderci: primo, individuare l'obiettivo 
 

Assuntina Morresi - 17 Agosto 2015 
 

 
 
“Come fermare tutto questo? Cosa possiamo fare?” è la domanda che, alla fine di ogni 
incontro su questi temi mi sento rivolgere. Innanzitutto con realismo e un minimo di 
consapevolezza politica, per non farsi prendere in giro. E mi spiego. 
  
Riguardo alla “teoria gender” nelle scuole, va chiarita una questione essenziale: NON la si 
può fermare con una legge ad hoc, che magari dica esplicitamente “stop al gender”; così 
come queste ideologie non entrano con una legge ad hoc che dica esplicitamente “il 
gender entra nei programmi scolastici”. Questo a scanso di equivoci, e soprattutto di 
illusioni e di obiettivi sbagliati. In questo ambito più che in altri, sbagliare gli obiettivi da 
perseguire, le richieste da fare ai politici, porta alla sconfitta. 
  
Ci spieghiamo meglio con qualche esempio.  I famosi libretti UNAR non sono 
entrati  grazie a una legge, ma a un accordo fra paesi europei, sancito dal governo Monti 
(ministro Fornero) a seguito di una raccomandazione dei ministri del Consiglio d’Europa, 
raccomandazione che tra l’altro non era nemmeno vincolante. Allo stesso modo sarebbero 
potuti entrare nell’ambito di un progetto europeo a contrasto della violenza, o anche 
attraverso progetti regionali, comunali, di reti di scuole, di città, di organizzazioni non 
governative, a celebrazione di giornate nazionali stabilite per legge (per esempio quella 
mondiale contro l’omofobia), per attuare risoluzioni del Parlamento europeo (ce ne sono 
parecchie su queste tematiche), risoluzioni ONU, indicazioni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, adozione di pareri dell’UNESCO, e potremmo continuare per un bel pezzo. 
  
E’ sufficiente che uno di questi mille canali adotti la generica espressione “contro ogni 
discriminazione”, oppure “accoglienza al diverso” e automaticamente sesso, genere e 
orientamento sessuale potrebbero essere compresi nella realizzazione dei progetti – non è 
detto che lo siano – se c’è una volontà in questo senso del soggetto attuatore. 
  
Questo tipo di argomenti entra perché sono il tema del momento, perché si tratta di 
fenomeni che stanno avvenendo adesso in tutto il mondo occidentale secolarizzato (per 
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non dire post-cristiano), perché c’è una rivoluzione biotecnologica e antropologica in corso 
che sta arrivando anche da noi, e adesso ce ne stiamo accorgendo pure in Italia. 
  
La legge 40 sulla procreazione assistita è stata un argine essenziale a tutto questo perché 
era costruita solo sulla fecondazione omologa, cioè all’interno di una coppia uomo-donna, 
e quindi non portava nuovi paradigmi con sé, ma restava nell’alveo della filiazione 
naturale. Il perno della legge era costituito proprio dal divieto di eterologa: in questo modo 
si spostava in laboratorio il concepimento – e in questo la legge non era certo ispirata alla 
dottrina cattolica, ma ripeto che stiamo parlando non di valori cristiani ma di mutamenti 
antropologici – ma si lasciava la regolazione della filiazione inalterata, come quando 
avviene con il concepimento naturale.  Con la 40 può accedere alla procreazione assistita 
una coppia uomo-donna, sposata o convivente, entrambi viventi, in età potenzialmente 
fertile, e l’accesso era previsto solo per coppie sterili o infertili, coppie che non possono 
avere un bambino. La fecondazione assistita con la legge 40 non era pensata come una 
libera scelta fra concepimento naturale e assistito, ma come un percorso che deve 
rispondere a criteri di appropriatezza medica. Una legge laicissima e ragionevole che è 
stata fin dall’inizio criminalizzata, non dai cittadini (che, se avessero voluto abolirla, 
avrebbero potuto farlo con il voto referendario) ma dalle potenti lobby che avevano 
interessi economici nel settore. 
  
L’ingresso della fecondazione eterologa nel nostro paese ha  spalancato le porte alla 
rivoluzione antropologica, perché introduce nuovi paradigmi che sono destinati a 
trasformare le relazioni fondanti della comunità umana. In primo luogo le relazioni 
genitoriali: il figlio è di chi lo desidera e non di chi lo genera, e quindi è indipendente dalla 
differenza sessuale, creando nuove forme di genitorialità “gender neutral”. Non solo: chi 
finora si è opposto alla legge 40 e ha lavorato per abbatterla a colpi di sentenze – vedi i 
radicali– ha già dichiarato che i prossimi passi saranno quelli di ottenere l’accesso alla 
procreazione assistita per single e coppie omosessuali. E’ la logica conseguenza del 
cambio di paradigma di cui dicevamo: se i figli sono di chi li desidera, è ovvio che anche 
singole persone o coppie dello stesso sesso, se lo desiderano, debbano avere l’accesso ai 
percorsi che consentono di avere un figlio, che diventa un  “diritto ”, come ha stabilito del 
resto la nostra Corte costituzionale proprio con la sentenza sulla fecondazione eterologa. 
  
Ed è logico che questa nuova opportunità (l’eterologa per le coppie gay) è connessa 
strettamente all’eventuale approvazione di una legge come quella Cirinnà, che introduce 
unioni civili in forma simil matrimoniale. L’eterologa è il presupposto del matrimonio 
omosessuale, che rimarrebbe un percorso incompiuto senza la possibilità di filiazione: 
negli altri paesi tutto questo è arrivato prima che da noi perché non hanno avuto la legge 
40 che bloccava il percorso. 
  
Trattare tutto questo da valore morale, o da valore cristiano, è, onestamente, miope e 
riduttivo. 
  
Ma non solo. L’epilogo della vicenda del libro della Mazzucco, “Sei come sei” insegna 
un’altra cosa. Anche in quel caso la lettura del libro non è dipesa da una legge, ma da un 
clima culturale, e dal fatto che a scuola c’è la libertà di insegnamento. Melania Mazzucco è 
vincitrice, fra l’altro, del prestigioso Premio Strega: come si può impedire che 
un’insegnante di italiano faccia leggere l’opera più recente di un’autrice contemporanea 
che ha avuto importanti riconoscimenti pubblici? Il ricorso infatti è stato perso, e questo 
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fatto costituisce un precedente pesante, e la dimostrazione che non potremo mai con una 
legge bloccare una lettura che rientra nella libertà di scelta dell’insegnante, libertà che può 
essere limitata solo da leggi non democratiche, tipiche dei regimi totalitari. Non potremo 
mai stabilire dal di fuori della scuola letture curricolari, o porre dei veti. La libertà di 
insegnamento – sacrosanta - si può equilibrare solo con la libertà di educazione da parte 
della famiglia – altrettanto sacrosanta. 
  
Altro esempio. A una scuola elementare di cui conosco il direttore, la regione ha regalato 
una cinquantina di libri per la biblioteca della scuola. Fra questi, almeno tre presentavano 
famiglie con “due papà” o “due mamme”. Quale legge potrebbe impedire che questo 
accada? Anche chi, da presidente di regione, ci ha provato, ha dovuto calibrare 
l’intervento limitandolo alla verifica dell’appropriatezza dei libri in relazione all’età dello 
studente. 
  
Per non parlare dei libri di testo. Quando andavo a scuola il libro di storia più diffuso era il 
Camera Fabietti, che aveva stile e contenuti sovietici, letteralmente. Ricordo che sulle 
violenze seguite alla rivoluzione bolscevica commentava qualcosa tipo: le rivoluzioni non 
si fanno con i guanti di velluto. Non c’era nessuna legge che imponesse il Camera Fabietti, 
semplicemente in quel momento quello era l’orientamento ideologico dominante, e quelli 
quindi erano i libri più usati. I libri di testo non sono mai neutri, rispecchiano sempre 
l’orientamento culturale di chi li scrive, che in base ai propri convincimenti interpreta opere 
letterarie, fatti e avvenimenti.  
 
 
Fine della Quinta Puntata, continua 
 

*** 
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Manuale di sopravvivenza al tempo del gender 
 

Sesto capitolo 
 

Da dove arriva il gender: leggi, convenzioni, sentenze 
 

Assuntina Morresi - 19 Agosto 2015 
 

 
 
Si è scatenata una grande bufera, poco tempo fa, sul famoso comma  16 dell’art.1 del ddl 
“Buona scuola”, diffondendo l’idea che con quel comma di legge si introducesse la “teoria 
gender” a scuola. 
  
Il comma, in realtà, non introduce nulla, soprattutto nulla che non sia già stato introdotto da 
tempo. Semplicemente fa riferimento (citandolo alla lettera) al “Piano straordinario contro 
la violenza sessuale e di genere”, che a sua volta è previsto dalla legge sul femminicidio, 
che a sua volta attua la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, una 
convenzione internazionale che ovviamente nessun governo italiano avrebbe potuto 
rifiutarsi di recepire. 
  
Citiamo ad esempio, l’art.4 della Convenzione (ma ce ne sono altri con formulazioni 
analoghe): “L'attuazione delle disposizioni della presente  Convenzione  da parte delle 
Parti contraenti , deve essere garantita senza  alcuna discriminazione fondata 
sul  sesso,  sul  genere,  (…) sull'orientamento  sessuale,  sull'identità  di   genere” . 
  
Leggiamo il comma incriminato, il famoso comma 16, della legge sulla “Buona scuola”: “Il 
piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 
promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, 
la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e 
di sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, 
comma 2, del  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla 
legge  15 ottobre 2013, n. 119”. Vedremo che il testo di riferimento, la legge 119, contiene 
già tutto quello che il comma 16 si dice abbia introdotto. 
  
Un comma che cita una legge che già c’è – la 119 del 2013, in questo caso - non 
introduce niente di nuovo, per definizione: sarebbe come dire che la legge 40, che regola 
la procreazione assistita, promuove e incentiva l’aborto perché cita esplicitamente la 194 
in un suo articolo. Chiaramente non è così: chi abortisce lo fa perché c’è la 194, e non 
perché c’è la 40. Così è accaduto con il disegno di legge sulla buona scuola. 
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Ma rileggiamo la legge che già c’è, appunto, citata dal comma 16 dell’art.1 della “buona 
scuola”: è quella sul femminicidio, dicevamo, la 119 del 2013, che all’art.5 prevede 
l’esistenza di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere; il 
comma 2 lett.c) prevede che il Piano debba avere, fra le altre, le seguenti finalità: 
  
“promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la 
violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni 
nazionali per il  curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle 
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella 
programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e 
grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire 
la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso 
un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo”. 
  
Quindi la legge sul femminicidio è sufficiente da sola a consentire progetti scolastici che 
potrebbero essere gender like, sia per le attività curricolari che extracurricolari delle scuole 
di ogni ordine e grado, e in più parla esplicitamente dei libri di testo. 
  
Il piano anti-violenza, non è stato solo previsto dalla legge 119 ma è stato approvato dalla 
Conferenza unificata Stato-regioni del 7 maggio scorso, con il voto favorevole di tutte le 
regioni, compresi Veneto e Lombardia a guida leghista, di quella stessa Lega che in aula 
(ma solo in terza lettura, cioè dopo aver taciuto durante il primo passaggio alla Camera) 
ha manifestato molto rumorosamente contro la legge sulla “buona scuola”. Ricordiamo che 
se una sola regione si oppone (e questo vale in modo particolare per regioni importanti 
come Veneto e Lombardia) nella Conferenza stato-regioni, il provvedimento non passa. Il 
piano, a pag.18, nel paragrafo sull’educazione, prevede fra l’altro: 
  
“Obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, 
in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la 
rappresentazione e il significato dell’essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e 
bambini nel rispetto dell’identità di genere, culturale, religiosa, dell’orientamento sessuale, 
delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del 
personale della scuola e dei docenti, sia mediante l’inserimento di un approccio di genere 
nella pratica educativa e didattica. Nell’ambito delle “indicazioni nazionali” per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, per i licei, per gli istituti tecnici e 
professionali, il Governo provvederà dunque ad elaborare un documento di indirizzo che 
solleciti tutte le istituzioni scolastiche autonome ad una riflessione e ad un 
approfondimento dei temi legati all’identità di genere e alla prevenzione della 
discriminazione di genere, fornendo, al contempo, un quadro di riferimento 
nell’elaborazione del proprio curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa”. 
  
Quindi, ricapitolando: la “buona scuola” cita il Piano di azione straordinario, il quale però è 
definito dalla legge sul femminicidio, la quale da sola, prevede espressamente attività sia 
curricolari che extracurricolari sulle tematiche che potrebbero essere interpretate in senso 
“gender like”. 
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Senza il richiamo del famoso comma 16, queste attività sarebbero previste all’interno dei 
programmi scolastici? La risposta è, ovviamente, “si”, tanto più che c’è stato il benestare di 
tutte le regioni. 
  
Il comma 16 ha introdotto qualcosa di nuovo nei programmi curricolari ed extracurricolari? 
La risposta è “no”, una risposta data con estrema chiarezza anche dal Ministro Giannini, in 
dichiarazioni ufficiali ma soprattutto in una circolare dedicata di cui parleremo nel prossimo 
capitolo. 
  
E’ comprensibile che un passaggio che potrebbe essere interpretato ambiguamente, in 
una legge approvata solo qualche giorno dopo la manifestazione del 20 giugno abbia 
suscitato proteste anche sproporzionate rispetto alla reale portata dei contenuti. Chi era in 
piazza il 20 giugno era ben motivato contro questa grande pressione ideologica che, per 
brevità, stiamo chiamando “teorie gender”, e il successo dell’evento ha alimentato anche 
molte ovvie e giuste aspettative. Le cose vanno però chiarite, per evitare di sparare a una 
mosca con un cannone, o addirittura di sbagliare obiettivo. 
  
Se poi, nonostante tutto, si è ancora convinti che effettivamente sia la legge sulla “buona 
scuola” a far entrare le “teorie gender” in tutte le scuole, allora coerentemente si dovrebbe 
aderire con decisione alla campagna referendaria in corso, che si propone di abolire la 
legge stessa. 
  
Perché dubbi e perplessità? Se si pensa che abolendo il comma 16 si ferma 
l’indottrinamento gender a scuola, il referendum va assolutamente firmato. Io non lo credo 
affatto, e sto offrendo le mie ragioni documentandole, ma non capisco chi insiste ad 
accusare il comma 16 e poi si blocca davanti alla raccolta di firme per la sua eventuale 
abolizione. Chi veramente ritenesse che il comma 16 sia la causa dell’ingresso del gender 
nei programmi scolastici, o per lo meno che la rafforza in modo decisivo, avrebbe il dovere 
di fare la battaglia referendaria. O, se questo referendum non va bene così come 
formulato, attrezzarsi per uno specifico, relativo solo al comma incriminato. Formulare un 
quesito e raccogliere le firme: perché no, se è così importante? O forse una certa 
perplessità che si vede adesso è dovuta al fatto che, dopo il primo allarme, ci si è resi 
conto che si era sopravvalutata la portata di quel comma, ma non si vuole tornare 
indietro? 
  
E’ poi importante inoltre sottolineare che c’è spazio per lavorare a linee guida in questo 
ambito, ed è lo stesso Piano a dirlo. Vuol dire che c’è modo di entrare nel merito di come 
introdurre nelle scuole i principi descritti nel Piano di azione, cioè focalizzando il problema 
gravissimo della violenza sulle donne, e non altro, come ad esempio, il fatto che esistano 
famiglie con due papà o due mamme. 
  
E’ questa sicuramente una grande opportunità perché le associazioni e la società civile 
facciano sentire la propria voce per poter contribuire agli indirizzi governativi. 
  
Chiedo che si faccia attenzione alle date: il Piano è stato presentato lo scorso 7 maggio 
(2015) alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, e ancora manca il decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo renda operativo, perciò non è mai stato 
applicato. Per essere più chiari, dunque, tutti gli episodi avvenuti nelle scuole, i libretti, i 
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giochi, i video, i dibattiti senza contraddittorio, e tutto quello che finora ha allarmato i 
genitori, E’ AVVENUTO SENZA APPLICARE  ALCUNA NORMA. 
  
Quello che potrebbe essere lo strumento con cui la “teoria gender” entra nelle scuole, 
insomma, ancora non c’è. Che significa? 
  
Che per far entrare nella scuola quello che chiamiamo “teoria gender” non c’è bisogno di 
una legge apposita, perché il clima culturale è tale che i modi di far entrare certi contenuti 
nelle scuole non mancano. Un clima culturale che è alimentato da leggi che non c’entrano 
direttamente con il gender, come la possibilità di accedere alla fecondazione eterologa, 
ma anche dalle tante convenzioni, accordi, raccomandazioni, rapporti, e via dicendo, che 
arrivano dagli organismi e dalle agenzie internazionali. Inoltre, incide anche quel che 
avviene negli altri paesi (basti pensare all’impatto del referendum irlandese, o della 
sentenza della corte suprema americana sui matrimoni gay). Oramai il divieto di 
discriminazione per “orientamento sessuale” è inserito in tantissime norme, del rango più 
diverso, da convenzioni internazionali a delibere regionali, e abbiamo visto come, da un 
principio giusto – quello del divieto di discriminazione di persone omosessuali – si possa 
passare facilmente a ben altri contenuti. 
  
E non abbiamo aperto il capitolo dell’attivismo dei magistrati in questo ambito. Esemplare 
ed estremamente significativa la recentissima sentenza con cui la Cassazione, lo scorso 
20 luglio, ha autorizzato la modifica all’anagrafe della registrazione del proprio sesso a un 
transessuale uomo che “si sente” donna, e per questo si è sottoposto a cure ormonali e 
interventi chirurgici che hanno modificato i caratteri sessuali secondari, ma non quelli 
primari, cioè l’apparato riproduttivo. Un pronunciamento tutto da leggere, un vero e proprio 
“manifesto gender”, nel quale i giudici spiegano bene innanzitutto il concetto di identità di 
genere – ha “tre componenti: il corpo, l’autopercezione e il ruolo sociale” – e poi, il fatto 
che l’intervento chirurgico per la modifica irreversibile dei caratteri sessuali primari, 
nonostante sia previsto dalla legge come condizione per il cambio di sesso all’anagrafe, 
non è necessario se la persona “si sente” già nel nuovo genere, anzi: sarebbe lesivo della 
sua dignità. 
  
Viene anche sottolineato che la capacità procreativa non c’entra con il cambio di genere: 
in altre parole, se si è fertili, si può comunque modificare il proprio sesso anagrafico anche 
senza intervento chirurgico demolitivo dell’apparato sessuale, che farebbe diventare sterili. 
Una specie di diritto a mantenere la fertilità, quindi, ma la Cassazione non entra nel merito 
della -diciamo così- “qualificazione” della genitorialità: se per esempio una donna, 
diventata uomo, avendo conservato utero e ovaie, restasse incinta e partorisse, per lo 
stato sarebbe padre o madre? Ecco perché i termini di padre e madre sono destinati a 
sparire nel Nuovo Mondo, sostituiti da termini gender neutral come genitore 1 e genitore 2. 
  
La sentenza è interessante anche perché spiega quando, per la prima volta, il concetto di 
identità di genere è entrato nell’ordinamento italiano: ben 4 anni fa, secondo la 
Cassazione, con la direttiva 2011/95/UE “sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme 
per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria” . La 
direttiva, nel punto 30 delle considerazioni iniziali, ha inserito l’identità di genere tra gli 
aspetti che possono essere motivo di atti persecutori e quindi di richiesta di protezione, 
insieme a mutilazioni genitali femminili, aborto coatto e sterilizzazione forzata. Ennesima 
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dimostrazione del fatto che il concetto di identità di genere può entrare nelle modalità più 
disparate, e molto spesso in forme e per condizioni a cui difficilmente ci si può opporre 
(qualcuno vorrebbe negare asilo a chi lo chiede perché cerca di sfuggire all’aborto 
forzato?). 
  
E ancora: anche solo ricordando i fatti citati – libretti UNAR, caso “Sei come sei”, libri nelle 
biblioteche scolastiche– non c’è legge che possa impedire che avvengano, così come 
negli anni ’70, quando nella scuola c’era un clima ideologicamente schierato, non era 
possibile impedire per legge di utilizzare certi libri di testo, o che nelle assemblee 
scolastiche ci fosse un clima politicamente orientato e fosse la minoranza di sinistra a fare 
da padrona, in modo spesso arrogante e violento. 
  
E allora? E’ forse giusto smettere di interessarci alle leggi e alla politica, dire che tutto è 
perso, e quindi che l’unica possibilità è ricominciare affidandosi alla testimonianza 
personale e privata (ammesso che una testimonianza solo privata possa ancora chiamarsi 
testimonianza, e non monologo davanti allo specchio)? 
  
No, nient’affatto, al contrario. Bisogna, anzi, essere più combattivi. Ma prima di tutto è 
necessario capire qual è il bandolo della matassa, cioè da dove cominciare e dove 
concentrare le energie. Contro quali leggi dobbiamo combattere? E quali leggi dobbiamo 
invece esigere? 
  
Io credo che l’unica norma che può aiutare nella “gender-war” sia quella per estendere e 
riaffermare la necessità del consenso esplicito dei genitori, fermo restando che la libertà di 
insegnamento del docente – come ha dimostrato il caso “Sei come sei” –  non può essere 
messa in discussione, ma solo corretta e bilanciata dalla libertà educativa della famiglia. 
Perché il consenso dei genitori sia uno strumento efficace, non deve essere legato, come 
è attualmente, al fatto che le attività in questione siano o meno curricolari, ma alle 
tematiche. Quando si affrontano con i minori temi sensibili, che riguardano l’affettività, la 
sessualità, la sfera più intima e privata, non è lecito scavalcare la responsabilità primaria 
dei genitori nelle scelte sull’educazione dei figli. 
  
Una legge per esempio come quella proposta da Eugenia Roccella e altri alla Camera 
l’anno scorso, eccola qua: “Norme per garantire la libertà di educazione e la 
responsabilità educativa dei genitori" (2324) 
  
Quali sono invece le leggi da combattere? Ovviamente anche un emendamento non 
decisivo ma che comunque appartiene a una cultura che rifiutiamo, come quello fatto da 
Pd e Forza Italia (Campana- Carfagna) al ddl scuola, insomma il famigerato comma 16, va 
denunciato e combattuto, ma con armi proporzionate: non ha senso chiedere un 
referendum, mobilitare un popolo, aggredire i pochi parlamentari che si sono mossi per 
ottenere qualcosa, annunciare la guerra totale, insomma, sparare a una mosca con un 
cannone, come abbiamo detto. Si rischia di rimanere senza munizioni adeguate quando 
arriva l’attacco frontale. Sbagliare obiettivo, lo ripeto, porta a gravi sconfitte. 
  
Le leggi cardine della rivoluzione antropologica sono due: l’accesso all’eterologa e il 
riconoscimento di unioni civili in forma simil matrimoniale per le coppie gay. Una volta che 
queste leggi siano passate, l’introduzione delle teorie del gender sarà inevitabile e 
inarrestabile, per il semplice fatto, per esempio, che nei banchi di scuola ci saranno 

27 
 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0022180.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0022180.pdf


bambini che vivono nelle cosiddette nuove famiglie, e che (vedi la sentenza della 
Cassazione) la genitorialità sarà sempre più sessualmente neutra. 
  
A queste due leggi ci si doveva opporre con determinazione, e lo si è fatto: con la legge 40 
e con il Family Day che ha bloccato i DiCo. Se non si fosse fermato quel provvedimento, 
adesso avremmo sicuramente le nozze gay, come è avvenuto in tutti i paesi dove le unioni 
civili, in un modo o nell’altro, sono state riconosciute. 
  
L’eterologa adesso è lecita, ma dopo un poderoso, tenace, lungo attacco giudiziario. Il 
matrimonio gay (o forme simili), ancora no. Questa è la legge su cui ci sarà la battaglia 
decisiva. Per il resto, come abbiamo detto, è questione di libertà di espressione e 
educazione.  
 
Fine della sesta puntata. Continua 
 

*** 
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Manuale di sopravvivenza al tempo del gender 
 

Settimo capitolo 
 

Libertà di educazione - qualche suggerimento per l'uso 
 

Assuntina Morresi - 23 Agosto 2015 
 

 
 
PER LE FAMIGLIE: Per la libertà di educazione, è necessaria una presa in carico di 
responsabilità innanzitutto da parte delle famiglie, che devono chiedere nel dettaglio alle 
scuole in cui iscrivono i propri figli cosa è contenuto nei POF (Piano dell’Offerta 
Formativa), e devono essere bene attente alle attività extracurricolari, cioè quelle che non 
fanno parte del programma scolastico ministeriale ma sono iniziative delle singole scuole. 
  
Conoscere il POF in dettaglio è un diritto, e non una gentile concessione da parte della 
scuola. Per le attività extracurricolari, è bene ricordare che gli studenti minorenni possono 
usufruirne solo a seguito di consenso esplicito dei genitori. 
  
A questo proposito, è di grande aiuto la circolare ministeriale emanata dal Ministro 
Giannini, quella ottenuta dai parlamentari NCD, che avevano subordinato il loro voto 
positivo alla legge sulla “buona scuola” proprio alla presenza di una circolare che chiarisse 
l’interpretazione del discusso comma 16 del ddl: niente gender nella scuola, necessario il 
consenso esplicito dei genitori per le attività extracurricolari dei minori, necessaria la 
condivisione del percorso formativo nelle scuole per le attività curricolari. Qua il testo 
completo, che, onestamente, è ottimo. 
  
Eppure i parlamentari che hanno ottenuto dal ministro la circolare sono stati contestati da 
molti dei manifestanti di P.zza San Giovanni, che hanno ritenuto il documento ministeriale 
del tutto irrilevante ai fini della tutela della libertà di educazione. Ritengo sia una 
valutazione sbagliata, e anche pericolosa. 
  
Fermo restando che, viste le condizioni di voto – fiducia sul testo del ddl, ovvero caduta 
del governo se la “buona scuola” non avesse avuto la maggioranza dei voti – la circolare 
era l’unico obiettivo concreto realmente ottenibile (l’alternativa era far cadere il governo, e 
dobbiamo considerare se le conseguenze che ne deriverebbero sono per noi favorevoli o 
no), è bene chiedersi cosa succederebbe se nella scuola arrivasse una circolare in senso 
opposto: per esempio se si invitasse a celebrare la giornata internazionale per la famiglia 
(esiste, l’ha indetta l’ONU con la risoluzione 47/237 del 20 settembre 1993, il 15 maggio di 
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ogni anno) ricordando esplicitamente che esistono tante famiglie, tutte diverse e tutte 
degne di rispetto perché quel che conta è l’amore. 
  
Chi direbbe che una circolare non conta? Al contrario, sono sicura che proprio i 
manifestanti del 20 giugno scorso sarebbero i primi a protestare, e giustamente. Una 
circolare è un documento che si può utilizzare; tutto sta, appunto, a utilizzarlo, e non 
lasciarlo cadere nel vuoto. Se il ministro avesse emanato un atto analogo, ma a favore 
della comunità Lgbt, pensate che il mondo dell’associazionismo omosessuale avrebbe 
detto che non ha peso? O pensate che l’avrebbero esaltato in ogni modo, e avrebbero 
subito cominciato a studiarlo, diffonderlo e a chiederne l’applicazione? 
  
Paradossalmente, il fatto di avere snobbato la circolare o, nel migliore dei casi, averla 
pubblicamente giudicata inutile, rende ora difficile usarla proprio per lo scopo per cui era 
stata chiesta, cioè interpretare senza equivoci il senso del famoso comma 16, qualora ce 
ne fosse bisogno in qualche scuola. Come proporre ai genitori e dirigenti scolastici la 
circolare della Giannini, dopo averla dichiarata un inutile orpello? In un certo senso, è 
come aver segato il ramo su cui si è seduti. 
  
Secondo punto. Solitamente nelle attività proposte esistono parole chiave che possono 
lasciare margini di ambiguità, non per il loro corretto significato letterale, ma per come 
possono essere interpretate. 
Ad esempio è importante capire come vengano eventualmente presentati i concetti 
di  “discriminazione”, “bullismo”, “stereotipi di genere”, e ovviamente “omofobia”. 
Attenzione va posta a lezioni e corsi in ambito di tematiche come affettività e sessualità, 
anche se offerti come informazione sanitaria. 
  
In questi casi un suggerimento può essere quello di chiedere che sia messo a 
disposizione dei genitori il materiale che verrà mostrato o distribuito ai ragazzi, prima delle 
lezioni, perché possa essere visionato da chi desidera farlo: in questo modo è possibile 
evitare equivoci e fraintendimenti. 
  
Non si chieda mai la censura, nelle scuole, quando si discute un tema sensibile, ma 
un’informazione completa: nel caso in cui vengano offerte ai ragazzi iniziative con 
un’impostazione che non condividiamo, si chieda sempre la pluralità delle voci e delle 
opinioni. Non è una gentile concessione, ma un diritto. 
  
Allo stesso modo è importante che i libri a disposizione delle biblioteche scolastiche siano 
realmente adatti ai minori delle fasce di età che frequentano le scuole, e anche in questo 
caso deve esserci la possibilità per i genitori, magari mediante i propri rappresentanti di 
istituto e/o di classe, di poterli visionare prima che siano messi a disposizione ai bambini. 
  
Le famiglie devono capire che non è più il tempo di delegare: è necessario essere presenti 
a pieno titolo nelle scuole, come rappresentanti dei genitori, sostenendo le associazioni – 
che già ci sono – di famiglie che si occupano anche di questioni educative, e magari farne 
altre ancora, anche locali, se necessario, e poi federarsi, perché queste battaglie è difficile 
combatterle da soli. 
  
E’ poi necessario che ci si attrezzi per essere in grado di capire e giudicare quel che sta 
succedendo. In poche parole, per fare controinformazione. E dobbiamo dare strumenti ai 
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nostri figli, cominciando a commentare e giudicare insieme quel che accade, quel che si 
vede alla TV, quel che si legge sui giornali riguardo questo tsunami antropologico che ci 
sta investendo. 
  
Giudicare insieme i fatti del giorno è la prima cosa da fare insieme ai propri figli, almeno 
quelli più grandi. 
  
Andrebbero commentate, possibilmente, anche le letture eventualmente proposte a scuola 
o dagli amici, film e fiction: ma attenzione, solo su richiesta dei figli, senza censure e 
soprattutto stando attenti a evitare atteggiamenti o forme di controllo ossessivi. I figli 
devono sapere che possono sempre chiedere un nostro parere, su tutto, serenamente. 
  
Ai più piccoli è importante leggere i classici dell’infanzia, dove le figure maschili e femminili 
sono tracciate con certezza. Continua a essere valida la vecchia indicazione di non 
lasciarli mai soli davanti alla TV, neppure nelle ore delle cosiddette fasce protette. 
  
Anche gli insegnanti devono fare la loro parte.  
  
Tutti hanno diritto alla libertà di insegnamento, ma nel rispetto del compito educativo delle 
famiglie, di tutte le famiglie, a cui non ci si può mai sostituire, e che invece devono sempre 
essere coinvolte nel percorso educativo e formativo della classe, per quanto possibile. 
  
Niente è neutro, di quel che si insegna, e ci deve essere sempre l’onestà intellettuale di 
non usare il proprio ruolo per indottrinare. 
  
Molti insegnanti che ho incontrato durante iniziative pubbliche in giro per l’Italia, e che 
condividevano i timori per la pervasività di quel che abbiamo incluso nella “teoria gender”, 
hanno raccontato esperienze di difficoltà di comunicazione, quando non di vero e proprio 
isolamento, sia nei confronti dei colleghi che delle famiglie, quando nelle loro scuole è 
stato necessario per esempio approvare questa o quella iniziativa, o, peggio ancora, 
quando qualche collega insegnante delle stesse classi, ha introdotto tematiche o letture 
“gender-like” . 
  
Fermo restando che andare contro corrente è sempre difficile, e porta spesso a fare 
esperienze di isolamento o di minacce più o meno velate, e a vivere situazioni a dir poco 
sgradevoli, anche in questo caso è importante non affrontare da soli i problemi. E’ 
importante associarsi, o cercare associazioni già esistenti. E’ importante che ci siano 
momenti di condivisione di giudizio anche fra gli insegnanti, sia a livello di scambi di 
esperienze personali, che, possibilmente, di seminari di approfondimento di queste 
tematiche. Chiaramente non esiste un “corso di aggiornamento anti-gender”. Ma potrebbe 
essere proprio questa un’occasione per affrontare queste problematiche insieme ad altri 
colleghi interessati, e chissà che non nascano esperienze di nuove forme associative fra 
insegnanti. 
  
I rapporti con la politica 
  
Per “politica” si intende qui sia l’interfaccia vera e propria con i politici delle istituzioni locali 
o nazionali, sia una presenza pubblica attiva dei cittadini – si dovrebbe dire della “società 
civile”, espressione però comunemente usata solo per aggregazioni del genere 
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intellettuale-radical-chic, da cui pare siano rigorosamente escluse le famiglie, specie la 
noiosa tipologia marito-moglie-figli. 
  
La manifestazione di Piazza san Giovanni è stata straordinaria. E’ stata innanzitutto 
un’occasione incredibile per rendere consapevoli centinaia di migliaia di famiglie di quel 
che sta succedendo, e al tempo stesso ha consentito di dare un messaggio forte 
all’opinione pubblica: una grande richiesta di libertà di espressione e di educazione. Chi è 
stato in piazza (o comunque chi avrebbe voluto esserci) si sentirà meno isolato e sarà più 
motivato a essere presente nelle scuole dei propri figli, ma anche a parlare della 
“questione gender” negli ambienti di lavoro, con i vicini di casa, i parenti, gli amici. E 
chi  invece è stato indifferente, o non ha condiviso quel gesto, sa comunque che c’è un 
popolo che si pone di fronte a tutto questo in modo problematico. 
  
Allo stesso modo, è necessario continuare una presenza pubblica in rete e sui media, 
facilmente accessibili anche ai meno esperti, soprattutto grazie ai social network e alla 
facilità con cui è possibile aprire pagine fb o blog. L’obiettivo è essere sempre consapevoli 
dei fatti che avvengono intorno alle tematiche di cui abbiamo parlato: segnalare eventi, 
diffondere le notizie e soprattutto giudicare i fatti, cercare di capirne il significato e le 
conseguenze, e fare rete fra persone e realtà associative, piccole e grandi. Se è vero che 
l’offerta di informazioni, commenti, e news in genere nel web è enorme e spesso 
fuorviante, è anche vero che la buona qualità di quanto si scrive, prima o poi, emerge 
sempre. Pure questa è politica, così come lo è l’organizzazione di incontri pubblici su 
questi argomenti, di qualsiasi dimensione siano. 
  
La politica non è fatta solo di leggi, ma di tanti altri atti che possono incidere nella realtà 
quotidiana. 
Per esempio interrogazioni/interpellanze, cioè quesiti che i rappresentanti politici eletti – 
sia di maggioranza che di opposizione – possono fare ai politici che governano, a tutti i 
livelli: consiglieri comunali e regionali ai rispettivi assessori, così come parlamentari di 
entrambe le camere ai diversi ministri del governo, compreso il presidente del Consiglio. 
Le risposte sono date a livello istituzionale, e quindi hanno valore, possono essere citate 
nei confronti di istituzioni terze: si tratta di affermazioni di assessori e ministri negli ambiti 
di loro competenza. 
  
Chiedere che si faccia chiarezza su fatti avvenuti – per esempio: per quale motivo libri che 
hanno come protagonisti “due mamme” o “due papà” vengono diffusi nelle scuole 
materne? Chi ha preso questa decisione? Con quali fondi sono stati finanziati questi 
acquisti? E via dicendo. Non sempre un quesito serve solo a ottenere una risposta nel 
fatto specifico; molto spesso il fatto stesso che il quesito sia stato posto diventa una 
notizia, che serve a portare all’attenzione della pubblica opinione e della stampa i fatti su 
cui si sono chiesti chiarimenti. 
  
Chi pone quesiti – politici locali o nazionali – spesso lo fa proprio su richiesta dei propri 
elettori, o comunque di cittadini che in quell’occasione si sono rivolti a lui: per questo è 
importante il contatto con i nostri rappresentanti nelle istituzioni a ogni livello. 
  
Da questo punto di vista le recenti campagne contro “la casta” dei politici, da un lato, e gli 
scandali che periodicamente emergono dall’altro, hanno contribuito a un clima di discredito 
e delegittimazione dei politici in generale, tutti e senza distinzioni. Un clima che non aiuta 

32 
 



di certo, perché società civile e politica devono farsi da sponda reciproca. Se la politica, 
nel senso di rappresentanza dei cittadini, è debole, si crea un vuoto che altri riempiranno, 
perché in politica il vuoto non esiste. In Italia abbiamo l’esempio di una certa parte di 
giudici e tribunali che tendono sempre di più a intervenire sul terreno che una volta era 
riservato alla politica e al legislatore, soprattutto sui temi eticamente sensibili, dal caso di 
Eluana Englaro all’attacco alla legge 40, fino alle sentenze sul cambio di sesso.  
 
Fine della settima puntata, continua 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

34 
 



 

Manuale di sopravvivenza al tempo del gender 
 

Ottavo Capitolo 
 

I cattolici e la politica, al tempo del gender 
 

Assuntina Morresi - 26 Agosto 2015 
 

 
 
Molti hanno chiamato la manifestazione del 20 giugno scorso “Family Day”, come fosse la 
seconda edizione del Family Day del 2007. Ma in comune i due eventi hanno avuto solo la 
Piazza, sempre quella San Giovanni. Per il resto, non avrebbero potuto essere più 
diverse, nonostante siano passati solo otto anni fra le due. 
  
Un dato su tutti: nel 2007 in piazza i politici c’erano tutti, anche se a titolo personale, 
tranne quelli che avevano direttamente promosso i Di.Co. Era importante esserci perché 
era evidente che il voto cattolico pesava, in modo determinante. L’unità politica dei 
cattolici, nel senso di un unico partito di riferimento a cui la Chiesa delegava l’azione 
politica, era finita con l’abbattimento della DC da parte di “Mani pulite”, e sotto la guida 
della CEI del Card. Ruini si era trasformata in unità intorno ai temi della rivoluzione 
antropologica, e in genere sui “principi non negoziabili”. I cattolici si candidavano in partiti 
diversi, anche se soprattutto in quelli di centro-destra, ma erano tenuti a essere insieme in 
queste specifiche battaglie, sganciati dai partiti di riferimento. Era il modo in cui si era 
attuata l’”eccezione italiana”: mentre negli altri paesi la Chiesa era già in ritirata di fronte 
all’avanzata della secolarizzazione, in Italia i cattolici erano molto presenti nell’arena 
pubblica e nella politica, visibilmente riuniti, appunto, insieme e guidati dai loro vescovi, 
attorno ai “principi non negoziabili”.  
  
Durante il governo Prodi, ad esempio, non si riuscì a fare la legge sul testamento 
biologico, nonostante Ignazio Marino ce l’abbia messa tutta, perché in parlamento anche 
diversi cattolici di sinistra remarono contro. Contro le unioni civili la CEI intervenne 
direttamente, e i Di.Co. naufragarono nell’impatto con Piazza San Giovanni, dove 
comunque non erano pochi i cattolici di sinistra presenti, per distinguersi pubblicamente 
dalla posizione del proprio governo, compreso un giovane Matteo Renzi, che, non a caso, 
all’epoca volle proclamare tutta la sua convinta adesione.  E la precedente campagna 
referendaria per confermare la legge 40 sulla procreazione assistita – legge approvata 
dalla maggioranza del governo Berlusconi, nel 2004 – sempre condotta 
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dall’associazionismo cattolico a guida CEI di Camillo Ruini, era riuscita a portare con sé 
una buona parte del mondo laico, scombinando parecchio il panorama culturale. 
  
L’ultimo atto di quel mondo è stata la battaglia sul caso Englaro, che se non è riuscita a 
salvare Eluana dai pronunciamenti della magistratura ha però coinvolto la politica in tutti i 
suoi livelli – dai consigli comunali a quelli regionali fino allo scontro ai massimi livelli 
istituzionali, fra il governo Berlusconi e il Presidente della Repubblica Napolitano – e quindi 
l’intero paese in una vicenda drammatica che comunque non si è più replicata in altri casi 
simili. 
  
Il Consiglio dei Ministri che votò unanimemente per il decreto salva-Eluana – decreto che 
poi Napolitano non volle firmare, dicendo che non c’erano le condizioni di urgenza – era 
l’espressione di una classe politica che, nell’ambito dei “principi non negoziabili”, 
riconosceva la leadership dei cattolici, e anzi a quei politici cattolici si affiancavano anche 
diversi laici. 
  
Lo scorso 20 giugno invece in Piazza San Giovanni i politici erano pochissimi, perché 
raccogliere quell’invito non era vantaggioso, ma, al contrario, un atto di coraggio: 
sostenere certe posizioni, in parlamento, adesso porta inevitabilmente all’isolamento 
politico, anche all’interno del proprio partito. Pensate veramente che la presenza in quella 
piazza abbia portato vantaggi a Giovanardi e Sacconi, per esempio? 
  
Pensate veramente che i 28 deputati, su quasi seicento, che hanno votato contro il 
divorzio breve, ne abbiano avuto un qualche tornaconto politico, dentro e fuori i rispettivi 
partiti di appartenenza, o comunque in parlamento? 
  
Un parlamento dove in un paio di giorni più di duecento deputati hanno sottoscritto una 
proposta di legge a favore della legalizzazione della cannabis. Un parlamento dove la 
presenza cattolica è ridotta al lumicino. 
  
Perché questo cambiamento, in soli otto anni? 
  
Sicuramente è in atto un pesante processo di secolarizzazione, che però nel nostro caso 
non è il motivo principale: la presenza dei cattolici in politica è stata indebolita dall’interno 
del mondo cattolico stesso. Era il partito di Berlusconi a raccogliere la gran parte di questo 
voto, ed era dentro Forza Italia, e poi Pdl, il più consistente gruppo di parlamentari di 
riferimento di quel mondo. 
  
Il problema è scoppiato con le note vicende personali di Berlusconi, che risultarono 
imbarazzanti e poco digeribili anche da molti cristiani, compresi molti di quei vescovi che 
fino a quel momento l’avevano sostenuto, proprio in forza dell’agibilità politica che 
Berlusconi aveva dato ai cattolici nel suo partito e nei suoi governi. Non mancò chi in 
nome della distinzione fra “peccato” e “reato” ha continuato a sostenere vigorosamente 
l’uomo di Arcore (compreso chi scrive, che all’epoca è intervenuta convintamente a un 
famoso evento pubblico al teatro dal Verme di Milano, organizzato da Giuliano Ferrara, 
che aveva proprio questo obiettivo). La rottura del mondo cattolico con Berlusconi fu 
graduale e irreversibile. Furono proprio quelle circostanze a favorire la rovinosa 
“operazione Todi”, nella quale un gruppo di cattolici provenienti per lo più dai tradizionali 
ambiti associativi – dalle ACLI a Sant’Egidio, passando per Scienza & Vita –, si proposero 
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per una “nuova stagione dei cattolici in politica”, e lo fecero, incredibilmente, in nome di 
quella che fino ad allora, secondo loro, era stata l’irrilevanza dei credenti nella scena 
pubblica. Un’irrilevanza che era piuttosto la loro, visto che la gran parte si riferiva a 
quell’area progressista marginalizzata dall’avvento di Berlusconi. 
  
E’ stato sostanzialmente il tentativo di un gruppo di cristiani  - quelli “di Todi” - di sostituirsi 
a un altro gruppo – quelli del PdL – che fino a quel momento ne aveva avuto la leadership 
politica, vincente.  
Il risultato è purtroppo noto: raccolti sotto l’ombrello di Mario Monti, i protagonisti di Todi 
sono riusciti a togliere parte dei voti cattolici a Berlusconi, indebolendo la leadership del 
gruppo dei cattolici al suo interno, ma ottenendo in compenso anche ruoli di spicco nel 
governo Monti. Segni della loro presenza politica: non pervenuti.  Il fallimento di Monti (che 
ha coinvolto anche loro, e ad essere malevoli si potrebbe dire che è un fallimento a cui 
hanno contribuito) ha portato alcuni a chiamarsi fuori dalla politica, mentre chi è rimasto si 
è disperso in gruppi differenti, sempre in area progressista, nella generale irrilevanza. 
Dall’altra parte, i sopravvissuti del centro destra, molto diminuiti numericamente, sono 
quasi tutti passati nel Nuovo Centro Destra di Alfano, confluiti poi in Area Popolare (Ap, 
insieme a quel che resta dell’ Udc). 
  
L’operazione Todi ha quindi contribuito a delegittimare Berlusconi, e insieme a lui ha 
fiaccato fortemente la presenza di quei cattolici che pure avevano lasciato il segno in tante 
circostanze, ma dei quali non è mai stata riconosciuta pubblicamente l’azione incisiva e il 
peso esercitato. 
  
Alle mutate condizioni politiche si è affiancato un grande cambiamento anche all’interno 
della chiesa stessa, sottoposta prima a pesantissimi attacchi interni ed esterni, e scossa 
poi dalle dimissioni di Benedetto XVI. Con Papa Francesco tutto è cambiato: il pontefice 
venuto dalla fine del mondo ha parlato più volte, per esempio, contro la “teoria gender”, e 
pure con estrema durezza, ma la piazza “stop al gender” dello scorso 20 giugno non è 
stata convocata dalla CEI, come otto anni fa. 
  
Ap ora è alleata del governo Renzi, e con lei i resti di quel gruppo di cattolici che pure con 
il governo Berlusconi si era distinto, ma lo scenario attuale rende tutto radicalmente 
diverso  rispetto a otto anni fa. 
  
Il peso dei cattolici è infinitamente minore, anche se il Presidente del Consiglio ha bisogno 
dei voti di Ap. Condizioni tanto diverse portano necessariamente a politiche differenti, pur 
essendo immutati i convincimenti. 
  
Innanzitutto, viste le proporzioni in parlamento, adesso è necessario porsi con chiarezza le 
priorità, ed agire di conseguenza. Il che non significa seguire il criterio del “male minore”, 
ma cercare di ottenere risultati. 
  
Il caso della “buona scuola” di cui abbiamo già parlato è molto indicativo: come già 
spiegato in precedenza, si poteva decidere di far cadere il governo per il comma 16, in cui 
è inserita la citazione di una legge che già c’è, come chiedevano a gran voce tanti 
manifestanti di piazza San Giovanni. Se Ap l’avesse fatto, i suoi politici al governo 
sarebbero stati semplicemente sostituiti con altri di FI, o con il gruppo di Verdini al Senato 
(alla Camera il Pd non ha bisogno dei suoi alleati per avere la maggioranza) e Ap sarebbe 
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andata all’opposizione, senza più alcun peso politico da fare valere sulla legge Cirinnà, o 
per la liberalizzazione della cannabis, tanto per fare qualche esempio. Cioè si sarebbe 
tirato a una mosca con un cannone, per trovarsi disarmati nella guerra contro l’esercito 
nemico. 
  
Non aver capito questo, da parte di tanti cattolici, ha significato per il gruppo dei cattolici 
dentro Ap essere stretto fra due fuochi: quello dell’alleato e principale azionista di governo, 
il Pd renziano, che ha posto il voto di fiducia sulla “buona scuola”, e quello del fuoco amico 
di tanti cattolici. Cattolici che, invece di sostenere hanno paradossalmente isolato ancora 
di più quei pochi che ancora li rappresentano, rafforzando chi sostiene che la “teoria 
gender” non è un problema, e che le piazze non vanno ascoltate. 
  
Il problema è che alcuni non si rendono conto della profonda e radicale trasformazione 
politica avvenuta, che nel parlamento è molto più accentuata rispetto al sentire della 
società. Senza questa consapevolezza, però, il rischio è di azzerare anche quella residua 
presenza cristiana che, drasticamente ridimensionata rispetto al passato, conserva un 
unico punto di forza, quello che le dà l’essere alleato indispensabile di governo. 
 
Voglio essere estremamente chiara:  i numeri dei cattolici in parlamento sono del tutto 
inadeguati per ottenere un qualsiasi risultato in termini politici. La loro presenza numerica 
è talmente ridimensionata rispetto al passato che, se non fossero al governo, nessuno si 
accorgerebbe della loro esistenza: ricordiamo ancora una volta i 28 contro il divorzio 
breve. Quello è l’ordine di grandezza, voto più, voto meno. L’unico peso che hanno è 
quello di essere alleati indispensabili, anche se “di minoranza”, nel governo Renzi. Ed è 
bene anche essere consapevoli che una crisi di governo adesso probabilmente non 
porterebbe alle elezioni, ma, vista la frammentazione in parlamento, ad una sostituzione di 
un gruppo parlamentare con un altro, che non sarebbe certo di riferimento per i cristiani 
(area Verdini, per esempio. 
 
Oggi l’unica possibilità di portare qualche risultato sulle tematiche di cui stiamo parlando è 
proprio la presenza al governo. L’abbiamo visto per esempio con lo stop alla legge 
Scalfarotto sull’omofobia, o anche con le circolari del Ministro Alfano ai prefetti, contro le 
trascrizioni dei matrimoni gay all’estero – a cui si sono opposti alcuni sindaci di peso del 
Pd – ma anche la stessa circolare esplicativa del Ministro Giannini sulla “buona scuola” 
rispetto alla “teoria gender” e l’ostruzionismo per il ddl Cirinnà, sono alcuni esempi, che 
non ci sarebbero stati, senza quel peso che dà la partecipazione al governo. 
 
E’ vero che dai banchi dell’opposizione c’è chi sembra condividere certe battaglie: 
pensiamo alla Lega e a Fratelli d’Italia, per esempio. Ma è necessario essere 
intellettualmente onesti: senza mettere in dubbio le sincere convinzioni personali di molti, è 
bene capire che la loro è la logica delle opposizioni al governo, in generale, nell’interesse 
del proprio partito, come è anche legittimo e comprensibile che sia, e non del 
raggiungimento di alcuni obiettivi concreti, a prescindere dal partito. 
 
Porto ad esempio un episodio secondario ma secondo me rivelatore: in piazza San 
Giovanni la Meloni è arrivata da sola e da sola si è fatta riprendere da giornali e tv, per 
evidenziare la presenza del proprio partito, mentre il gruppo dei “parlamentari per la 
famiglia”, iniziativa nata per contrastare trasversalmente il ddl Cirinnà, è andato insieme – 
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da Giovanardi e Quagliariello a Malan e Gigli, le presenze erano miste, maggioranza e 
opposizione – per dare invece risalto alla trasversalità, rafforzando l’obiettivo comune. 
 
Un esempio ancora più chiaro è proprio quello del ddl sulla buona scuola. Alla Camera, 
durante il primo passaggio della legge, la Lega non ha fatto osservazioni sul “pericolo 
gender”. Chi ha sollevato il problema? Soltanto il gruppo Ncd-Ap, che ha condizionato il 
proprio voto favorevole all’approvazione dell’ordine del giorno Roccella sulla libertà di 
educazione, chiedendo inoltre al ministro di esprimersi pubblicamente in aula sul tema 
(cosa che la Giannini ha fatto). Solo quando il ddl è tornato alla Camera dopo essere 
passato per il voto del Senato, la Lega ha scatenato un’enorme bagarre, cioè quando la 
problematica era emersa a livello nazionale, c’era stata la manifestazione del 20 giugno, e 
uno scontro plateale avrebbe garantito visibilità e consenso. Una visibilità e un consenso 
funzionali al partito, sicuramente, che però non hanno portato alcun risultato concreto, 
anche perché né la Lega né Fratelli d’Italia hanno appoggiato la richiesta alla Giannini 
della circolare. Cosa che avrebbero potuto fare, dando più forza alla richiesta, anche 
votando contro la legge. 
 
Ma la possibilità di esprimere e manifestare liberamente le proprie idee deve restare 
l’obiettivo primario e non negoziabile in tutta questa faccenda “gender”. Di clima 
intimidatorio abbiamo già parlato. E nei paesi in cui le nozze gay si sono affermate, sia per 
via referendaria, come in Irlanda, che mediante un pronunciamento di una corte, come 
negli Stati Uniti, fin da subito sono emersi problemi per chi comunque non condivide non 
solo il risultato finale – le nozze gay, appunto – ma, ovviamente, anche le premesse 
culturali e/o ideologiche. 
 
La rivoluzione antropologica in atto, di cui la “teoria gender” è solo un aspetto, finora ha 
sempre portato con sé un forte tratto di intolleranza e intimidazione da parte di minoranze 
– come quella LGBT –sovrarappresentate dai media. Straordinariamente indicativo a 
proposito, per comprendere quanto sta accadendo a proposito, l’articolo scritto da John 
Waters, leader del fronte del no al referendum irlandese, il giorno prima del voto. 
 
Un articolo molto significativo anche dal punto di vista del rapporto fra cattolici e politica al 
tempo della rivoluzione antropologica: nelle dovute differenze storiche e di contesto 
culturale e politico, gli aspetti fondamentali delle vicende raccontate sono senza dubbio 
comuni a tutti coloro che si trovano a combattere certe battaglie, soprattutto cattolici, e 
fanno davvero riflettere.  
 
Ottava puntata, FINE 
 
 

*** 
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identitario di ogni essere umano, determinato già nell’embrione a una sola cellula e 
rilevato alla nascita 
 
Secondo capitolo    Pagina 7 
Scatta l'allarme: il gender nelle scuole. 
Che significa diffondere la “teoria gender”? E’ bene chiarire che in nessuna scuola si dice 
“le prossime ore sono dedicate alla teoria gender”, e in questo senso hanno buon gioco 
coloro che affermano che questa teoria non esiste e mai nelle scuole se ne è parlato. 
 
Terzo capitolo   Pagina 11 
Un problema di libertà di espressione e di educazione 
Come negli anni ’70 per l’ideologia dominante il più grave degli insulti era “fascista”, 
adesso l’accusa in grado di distruggere mediaticamente è quella di “omofobo”, etichetta 
affibbiata sempre più spesso non a chi esercita violenza fisica o verbale nei confronti degli 
omosessuali – come dovrebbe essere – ma nei confronti di chi non accetta la 
cancellazione della differenza sessuale.  
 
Quarto capitolo   Pagina 15 
L'equivoco dei valori morali 
Abbiamo detto che stiamo parlando di “questione antropologica” e non di “questione 
morale”, per sgombrare il campo da un equivoco che spesso è usato come alibi al 
disimpegno, specie in certo mondo cattolico. 
 
Quinto capitolo   Pagina 19 
Come difenderci: primo, individuare l'obiettivo 
Riguardo alla “teoria gender” nelle scuole, va chiarita una questione essenziale: NON la si 
può fermare con una legge ad hoc, che magari dica esplicitamente “stop al gender”; così 
come queste ideologie non entrano con una legge ad hoc che dica esplicitamente “il 
gender entra nei programmi scolastici”.  
 
 
Sesto capitolo   Pagina 23 
Da dove arriva il gender: leggi, convenzioni, sentenze 
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Si è scatenata una grande bufera, poco tempo fa, sul famoso comma  16 dell’art.1 del ddl 
“Buona scuola”, diffondendo l’idea che con quel comma di legge si introducesse la “teoria 
gender” a scuola. 
 
 
Settimo capitolo.. Pagina 29 
Libertà di educazione - qualche suggerimento per l'uso 
Per la libertà di educazione, è necessaria una presa in carico di responsabilità innanzitutto 
da parte delle famiglie, che devono chiedere nel dettaglio alle scuole in cui iscrivono i 
propri figli cosa è contenuto nei POF (Piano dell’Offerta Formativa), e devono essere bene 
attente alle attività extracurricolari. 
 
 
Ottavo Capitolo   Pagina 35 
I cattolici e la politica al tempo del gender 
Molti hanno chiamato la manifestazione del 20 giugno scorso “Family Day”, come fosse la 
seconda edizione del Family Day del 2007. Ma in comune i due eventi hanno avuto solo la 
Piazza, sempre quella San Giovanni. Per il resto, non avrebbero potuto essere più 
diverse, nonostante siano passati solo otto anni fra le due. 
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