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PECUNIA NON OLET 
Nel precedente numero ho 
dato notizia di come sia 
economicamente 
conveniente parlare di 
gender, omosessualismo e 
“gaytudine”, perchè c’è chi 

è disposto a investire soldi 
(fra gli sponsor c’è google e 
il consolato USA), per 
attività di promozione e di 
propaganda. Il fine buono 
(si fa per dire) di tali 
iniziative, si legge, è quello 
di combattere le 
discriminazioni. È ovvio 
che ognuno spende come 
vuole i propri soldi, ma 
quando si tratta di un 
pubblico servizio come la 
scuola, bisogna stare attenti 
alla “scaletta delle 
priorità”, ammesso che 
l’investimento sia 
ammissibile e giusto, 
perchè non si dovrebbe 
consentire di usare la scuola 
per profitto, oltre che per 
scopi non etici. Se per 
esempio, il problema della 
discriminazione scolastica è 
più sentito, anche a livello 
numerico, nell’ambito 
dell’amministrazione di 
sostegno, oppure per il 
recupero edilizio degli 
istituti scolastici del nord 
piuttosto che quelli del sud, 
o ancora la tutela delle 
donne in stato interessante, 

tanto per citare alcuni 
esempi, non si dovrebbe 
introdurre nel calderone, 
problematiche di secondo 
piano e marginali (ammesso 
che siano ammissibili, 
ripeto), con tutti i problemi 
di cui soffre la scuola oggi. 
Altrimenti la domanda 
nasce spontanea: tu scuola, 
che hai certi grossi 
problemi, al momento in 
cui ti impegni in direzioni 
effimere e contraddittorie, 
non è che lo fai per soldi? 
Ci manca solo che dalle 
scuole,  prelevino i nostri 
figli per farli lavorare gratis 
per le aziende e stiamo a 
posto… 
********************* 

SUOR MINISTRO 
Ha tre lauree (Economina, 
Giurisprudenza, Telologia) 
ed ha scoperto l’ennesimo 
“buco” nella pubblica 
amministrazione e, in 
particolare, nella scuola, 
dove ha stimato un costo 
medio annuo per alunno, di 
circa 8 mila €, che potrebbe 
essere evitato, 
differenziando gli 
investimenti dove sono 
necessarie tagliando gli 
sprechi. Da ciò sarebbe 
possibile recuperare 
almento 17 miliardi di € 
l’anno. Si chiama Suor 
Anna Monia, la sua 
“carriera” è cominciata 
allorquando, frequentando 
uno studio legale per il 
tirocinio, le si presentò un 
caso che la scosse nel 
profondo, e risvegliò la sua 
coscienza “Ho deciso di 

giocarmi la mia storia 
d'amore con Dio lottando 
nel mondo, cercando di 
cambiarlo”. Beh, che dire, 
spero che la facciano 
Ministro…della Repubblica 
********************* 

TAR TARLATO 
È recentissima la sentenza 
del Tar della Regione 
Lombardia che ha stabilito 
che una persona può 
deliberatamente decidere 
di interromere le cure a 
cui è soggetto e, quindi, 
indirettamente suicidarsi e 
guai alla struttura sanitaria 
se si rifiuta di farlo, 
potrebbe essere condannata 
al risarcimento dei danni 
per la sofferenza arrecata al 
condannato che è stato 
“lasciato” vivere con 
l’impiego delle terapie 
rifiutate. Una sentenza 
destinata a far parlare di se, 
non solo per il fatto che la 
Cassazione, a Sezioni 
Unite, si è espressa in 
maniera diametralmente 
opposta, ma sopratutto per 
il fatto che in Italia, da oggi 
in poi, varrà il principio 
secondo cui, puoi rifiutarti 
di vivere, ma non puoi 
rifiutarti di pagare le 
tasse…tanto per capire la 
scaletta di priorità di questo 
mondo perfetto. 
********************* 

DECOSTRUZIONE 
DEGLI STEREOTIPI 
So che questa frase può 
significare tutto o niente, 
ma in realtà è la frase più 
utilizzata nella battaglia 
culturale che si sta 
combattendo oggi. Quando 
si parla di gender, 
necessariamente prima o 
poi ci si imbatte in questa 
espressione che è il piano 
privilegiato su cui si fonda 
chi sostiene la cultura di 
genere. Una cultura che 
tende alle generalizzazioni, 
appunto, dove il 
qualunquismo regna 
sovrano e dove l’impegno 
principale di chi si impone 
è quello di decostruire gli 
stereotipi, o, se preferite la 
verità, distruggere le 
certezze. Ecco perchè chi 
fino ad oggi si è appoggiato 
su valori come la sacralità 
della famiglia e della vita, 
la sessualità, lo spirito di 
sacrificio, la maternità e la 
paternità, l’empatia 
femminile e il focolare 
domestico, si vede 
costantemente attaccato, 
sotto l’aspetto culturale e 
non solo, da chi cerca di 
“decostruire” le certezze. 
Dicono che in fondo, la 
differenza fra uomo e 
donna, sta solo in una “X”, 
oppure una “Y” 
cromosomica. Si, però 
quella differenza si ripete in 
ogni cellula del nostro 
corpo, e poi chi glie lo fa 
capire che le nostre certezze 
non sono “costruzioni”, ma 
benedizioni e l’Artefice non 
è di questo mondo? 
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