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PREVENIRE E CURARE 
Quello che non capisco è 
perchè, per combattere la 
povertà, il primo metodo 
che si sceglie, è quello che 
tende a togliere di mezzo i 
poveri, attraverso la 
drastica riduzione delle 
nascite e inoltre perchè 
dietro queste battaglie, ci 
sono sempre alcune 
multinazionali che non 
hanno nulla a che fare con 
le poppate e il cambio dei 
pannolini, tipo la 
“Fondazione Ford” 
Questa cosa stamattina mi 
ha fatto saltare l’embolo, mi 

sono messo a “smanettare 
in rete” ed ho fatto una 
scoperta sensazionale: il 
pensiero unico vorrebbe 
combattere 1) la povertà 
con l’aborto, 2)  la malattia 
con l’eutanasia, 3) 
l’inciviltà con l’anti-
clericalismo, 4) la violenza 
con l’omosessualismo 
(quasi ne fosse l’antidoto e 
invece abbiamo visto che 
non è così); 5) l’ignoranza 
con la TV; 6) l’evasione 
fiscale con l’aumento delle 

tasse. È come se dicessi che 
per combattere l’omofobia, 
dovremmo far fuori tutti gli 
omosessuali…ora mi 
aspetto che combattano il 
fenomeno della cosiddetta 
“terra dei fuochi” in 
Campania, con i gavettoni 
d’acqua di pozzo.  
Non è che da altre parti 
stiano messi meglio, anzi, 
nella civilissima Inghilterra, 
ad esempio, una scuola di 
Brighton ha spedito 
migliaia di lettere alle 
famiglie, chiedendo di 
compilare un modulo per 
l’iscrizione del loro figlio 
per l’anno prossimo, 
indicando, oltre al sesso del 
bimbo, anche il sesso che il 
bimbo “si sente”. Quando 
una cosa del genere arriverà 
anche alla mia Napoli, già 
sono certo che un sacco di 
maschietti diranno di non 
voler andare a scuola 
perchè si “sentiranno” di 
avere il ciclo 
********************** 

IL GENDER SI VEDE 
NEL MOMENTO DEL 
BISOGNO 

Realizzato in un Liceo di 
Los Angeles, in California, 

il primo bagno “all gender” 
Le immagini mostrano i 

liceali felici della loro 
conquista. Non posso non 
pensare alla frase 
pronunciata dal noto attore 
comasco Elio Noseda: “non 
so come andrà a finire, ma 
di una sola cosa sono certo: 
come è cominciata” 
********************** 

LA SCUOLA È 
CULTURA 
In Colorado, USA, una 
bambina di 4 anni è stata 
espulsa da scuola in quanto 
sua madre ha manifestato 
perplessità su dei libri letti 
nella sua classe, che 
veicolavano l’ideologia 
gender; raccontavano storie 
di coppie dello stesso sesso 
e di protagonisti di genere 
indefinito che si sposavano, 
per i quali era indifferente 
mettere l’abito da sposa o 
da sposo. Ora, mettete 
queste “idee”, a confronto 
con questa frase: “i bambini 
hanno una disposizione 
erotica, polimorfa e 
indifferenziata infantile, 
tale da definirla una 
potenziale transessualità, 
avverso la quale, 
l’educazione tradizionale, 
procura educastrazione, 
ossia la trasformazione del 
bimbo, tendenzialmente 

polimorfo e «perverso», in 
adulto eterosessuale, 
eroticamente mutilato”.  
Se dico che questo pensiero 
abominevole non riguarda 
mio figlio, è un 
pregiudizio? La frase di cui 
sopra, è stata pronunciata 
da un certo Mieli nel suo 
main canf, osannato 
nell’ambiente gay e 
intitolato “Elementi di 
critica omosessuale”. A 
qualunque normodotato 
verrebbe in mente che la 
politica della scuola in 
Colorado, non abbia nulla a 
che fare con la tolleranza e 
la lotta all’omofobia, bensì 
con l’inculcare immagini e 
pensieri, frutto di un modo 
di pensare…alla Mieli, che, 
anche se 
“normale”(passatemi per un 
attimo questa falsa 
definizione), di sicuro, 
riguarda una minoranza di 
individui. Ne converrete 
che se insinuo, attraverso 
immagini e storie, concetti 
che richiamano uno stile di 
vita raro (ripeto, se pure 
normale), spaccaindolo per 
normale/frequente, 
fornisco, quanto meno, 
un’informazione sbagliata, 
anticamera di un falso, 
ossia, un pre-giudizio, ad 
una serie indefinita di 
giovanissime menti. Se 
voglio combattere un 
pregiudizio, sto usando un 
metodo invece, che ne sta 
imponendo uno in 
confezione regalo. 
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