Ormoni al mercato nero: così i ragazzini diventano trans
Nel Regno Unito, i ragazzini adolescenti o pre adolescenti che si identificano in un genere
differente da quello biologico (cioè con disforia di genere o transgender) possono ora
accedere al mercato nero online degli ormoni necessari alla transizione da un sesso a
un’altro. Niente liste di attesa, niente valutazioni mediche e psichiatriche, niente controlli:
basta un click e ogni baby aspirante trans può avere accesso a dosaggi ormonali
(rigorosamente fai da te) in modo incontrollato e senza super visione. Lo rivela il Daily Mail
in un’inchiesta shock.
Un meccanismo perverso
Secondo il quotidiano britannico, procurarsi i medicinali illegalmente è facile ed
economico: compiendo una ricerca di qualche minuto, si trovano online dei “kit di
transizione” per tutte le età e senza alcun controllo. Nessuna domanda viene posta all’atto
dell’acquisto. Questa modalità di spaccio online di ormoni sta portando sempre più
teenagers inglesi a compiere irreversibilmente la transizione, in un circolo vizioso che
esaspera la normalizzazione del transgenderismo. Il meccanismo che porta un
adolescente a fare una scelta così drastica parte quasi sempre dalla rete: si inizia prima su
piattaforme come Tumblr o Reddit, dove la fortissima propaganda lgbt presente su quei
social convince i giovanissimi che il loro periodo di ribellione o confusione adolescenziale
si risolverà con un cambio di sesso. I social pullulano di giovani “celebrità trans” con
centinaia di migliaia di followers, che fanno di tutto per condizionare ideologicamente le
menti più giovani. Da qui all’approdo ai forum online con le indicazioni su come ottenere
nel modo più veloce possibile i tanto agognati ormoni, il passo è breve.
L’aiuto dei genitori
Anche perché l’attesa per una transizione “istituzionale” può durare più di un anno, e
questo spinge i giovani (famosi per la loro impazienza) a cercare vie alternative. Dice una
dottoressa intervistata dal Daily Mail: “Gli adolescenti non vogliono aspettare, così si
rivolgono allo spaccio online. Alcuni di loro lo fanno persino con l’aiuto dei genitori, portati
a credere dalla pressante propaganda gender che non dovrebbero discutere o contestare
la scelta dei propri figli. I genitori che si oppongono alla transizione sono etichettati come
transfobici e vengono stigmatizzati da una società secondo la quale ormai è ‘cool’ essere
un adolescente trans.”
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