Non vatrascurata la portatadelle proposte Unar

Si afférm t piùé s pliiltame nte : un
pregiudrzio diffuso nei paesi di natura fortemente religiosa è che il
sesso vada fatto solo per avere

(Se alludono alla religione cattolica è deducibile che
non la conoscono).
Nella lettura degli Standard per l'educazione sessuale dell'OMS troviamo di fatto la proposta di edu-

bambini."

ArrivailSender: noi
romperemo le righe?
MARIASTELTA LEONE

nche in Sardegna, come
nel resto d'Italia, le scuole

ricevono le proposte
del'Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziah del Dipartimento Pari Opportunità, perla diffusione dell'ideologia gender.
Ideologia che pare democratica, si

ammanta di libertà e rispetto di
tutti a parole, rna che di fatto si impone, tacciando di omofobiaerazzismo chi la discute. Sono in diffusione gli opuscoli che dowanno
inculcare nei docenti (scuola materna, elementare, superiore) una
metodica di prevenzionedel fenomeno del bullismo, che è in realtà
il "cavallo di Troia"per parlare ai
giovani (e giovanissimi) di educazione sessuale a senso unico.
Ringraziamo I'O.M.S., che approva
tali documenti senza interpellare
nessun genitore o educatore. Il do-

cumento da cui scaturiscono gli
opuscoli per le scuole, formulato
da figure professionali (legate alle
correnti Lgbt) è già stato finanziato e promosso dalla Federazione
Italiana di Sessuologia Clinica (testo integrale scaricabile dal sito
wvyw. aisp a. i t I attachments / article I 7 B/ STAI\D ARD%20 OM S. p df )
Stiamo sull'attenti, in attesa dei co-

mandi: il generale Gender vuole
che gli insegnanti usino l'opuscoIo "Educare alla diversità a scuola', dove si legge testualmente che
per un insegnante affrontare l'omofobia e il bullismo omofobico
può essere difficile, e che "ciò avviene perché le questioni riguardanti l' omo sessualità, soprattutto
in Italia, sono permeate di condizionamenti culturali e sociali dell'ambiente esterno".

figli fin dai tre anni ai
seguenti disvalori: sessualità basata solo sulla ricerca del piacere
fisico, autoerotismo precoce, promiscuità sessuale, con traccezione,
e il "diritto" di aborto.
Il tutto motivato per evitare il bullismo scolastico, per insegnare il
rispetto per l'altro, per arginare i
casi (veri) di maltrattamento e di
razzismo nei confronti degli studenti con inclinazioni omosessuacare i nostri

h.

Ma poiché in Italia esiste ancora
una libertà di pensiero, che deve
la sua esisten za alle radici cristiane
e

anche alla storia democratica del

Paese, questa

preoccupante esca-

lation non troverà dei soldatini
senza testa né nei nostri insegnanti né nelle famiglie: possiamo rompere le righe. Diverse voci si stanno
alzando, per evidenziare l'assurdità di queste proposte, e sono voci di liberi cittadini, di esponenti di
as so cia ziontlaiche, aconfes siona-

li, apolitiche.
Scrive ad esempio il Presidente del

Movimento Per laVita Italiano, On.
Carlo Casini: "Noi non siamo
omofobi, se omofobiavuol dire dipr ezzo, dis criminazione, e sclusio ne. Non possiamo essere toccati
dall'accusa di omofobia, specialmente noi che affermiamo l'uguale dignità di ogni essere umano dal
concepimento alla morte naturale.
[...]Ma noi siamo quelli che vor-

rebbero porre alcune doman-

de[...]Siamo per questo divenuti
indegni operatori di una discriminazione? Oppure coloro che tentano di farci tacere con il ricatto di
improprie parole, sono loro gli intolleranti e i nemici della libertà di
pensiero? [. . .] La strume ntalizzazione intollerante vuole impedire

ùÀ Aibatiito vero, G I it tentativo

di

imporre un ideologia costringendo
al silenzio chi non la condivide, anche a costo di oscurare bellezza,
positività, imp ortanzae gioia del-

la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna".
Per "rompere le righe"a Cagliari so-

no in atto iniziative, info scrivendo
a mpvcagliari@hotmail. it.

