Non solo per le strade di Torino, la Trans Freedom March della scorsa settimana con
l’appoggio compatto di tutte le principali istituzioni piemontesi (Regione Piemonte,
Consiglio regionale del Piemonte e Città di Torino) non bastava. È di alcuni giorni fa la
notizia che il 15 novembre scorso, il presidente della Regione Puglia, Michele
Emiliano ha presentato un disegno di legge approvato dalla sua giunta (e che dovrà
essere approvato dal Consiglio regionale), che possa raggirare il “no” parlamentare al
cosiddetto “decreto Scalfarotto, e che ne abbia fatto partecipe anche il Governatore
della Lombardia Maroni, che via twitter ha convenuto col collega pugliese sulla necessità
di combattere la cosiddetta “omofobia”. Pronta la replica di Emiliano: “Se Maroni ci darà
una mano a lottare contro l’omofobia, io poi do una mano a loro a lottare verso
l’autonomia”.
Gentile sostenitore, anche Puglia e Lombardia (la principale regione d’Italia in campo di
politiche pro famiglia) sono dunque pronte a piegarsi al diktat della teoria gender? La
proposta di Legge regionale pugliese è di una gravità assoluta: ad esempio,
rieducazione di insegnanti e personale scolastico e dei ragazzi che dovranno essere
obbligatoriamente formati “in materia di contrasto degli stereotipi di genere e di
prevenzione del bullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di
genere” (art.3); oppure un controllo “stile sovietico” di contenuti della programmazione
pubblicitaria, televisiva e radiofonica “eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità
riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali, all’identità di genere o a una condizione
intersessuale della persona”.
Una proposta di legge, e soprattutto, un preoccupante cedimento da parte di chi
guida le Istituzioni, a questa vera e propria dittatura del pensiero. Un’inversione del tutto
dittatoriale e liberticida che rischia, regione dopo regione, di ricadere su tutti noi: nessuno,
dico nessuno (ragazzi, Insegnanti ed educatori) sarà esente da questa vera inquisizione
arcobaleno. Impediamo che ciò divenga modello e pretesto per altre proposte simili
in tutt’Italia. Diciamolo ai Governatori della Lombardia, della Puglia e di tutte le
nostre regioni.
Cordialmente,
Diego Zoia
Resposabile Campagna SOS Ragazzi

