
Bolsonaro proibisce il gender nelle scuole: “Difenderemo dignità dei 

bambini” 

Bolsonaro mette fine all’insegnamento gender nelle scuole. Il neo eletto presidente del 

Brasile ha dichiarato di voler terminare i programmi scolastici che insegnano “a un ragazzo 

che non è un ragazzo e a una ragazza che non è una ragazza”. Lo ha affermato pochi 

giorni fa in un video diretto ai propri sostenitori, in cui conferma la promessa, fatta in 

campagna elettorale, di proibire con ogni mezzo l’insegnamento dell’ideologia gender agli 

studenti, insegnamento che si pone contro le convenzioni morali e sociali della nuova 

formazione di governo. 

Bolsonaro ha parlato alle telecamere indossando la maglietta della nazionale di calcio 

giapponese, affermando che “in Giappone, ragazzini di 6 o 7 anni possono risolvere 

equazioni matematiche che i nostri studenti di liceo non sono in grado di svolgere, perché 

qui in Brasile è più importante insegnare a un bambino che in realtà non è un bambino – e 

la stessa cosa avviene per le bambine -, rispetto all’istruirli su qualcosa che permetterà 

loro di liberarsi dalla povertà, dalla miseria, dagli aiuti statali”. 

Il presidente brasiliano ha poi dichiarato che i gruppi di estrema sinistra stanno cercando 

di normalizzare la pedofilia, trasformandola in uno stile di vita sessuale alternativo, citando 

ad esempio una pagina del partito dei lavoratori brasiliano che definisce quest’ultima come 

una malattia mentale e non come un crimine. “Questo è quello che il partito dei lavoratori 

vuole per i bambini dall’età di sei anni. Circa 100mila scuole pubbliche sono state usate 

fino ad ora per fare propaganda politica di sinistra.” Bolsonaro giura che difenderà “la 

dignità dei bambini brasiliani” e che il Paese “deve resistere al globalismo politicamente 

corretto”, utilizzando ogni mezzo per sconfiggere queste piaghe. Per raggiungere i risultati 

sperati, Bolsonaro si avvale del pugno duro del ministro dell’educazione Ricardo Velez-

Rodriguez, già al comando dello stato Maggiore dell’esercito brasiliano. 
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