
 

L’IDEOLOGIA DEL GENDER  
«Stiamo entrando in una nuova forma di dittatura, che è la dittatura dei costumi, e 
precisamente dei costumi omosessuali. Come la storia insegna, nella maggior parte 
dei casi la gente non si avvede inizialmente dell'imposizione di una dittatura. Alcuni 
intellettuali sono coscienti del pericolo e lanciano dei segnali, ma sono spesso derisi 
e criticati, si impedisce loro di parlare o di pubblicare articoli o libri. Negli anni 
Trenta molti intellettuali hanno messo in guardia contro l'avanzata del nazismo e 
del marxismo, ma abbiamo dovuto attendere settantanni per dare loro ragione. 
 
Purtroppo la storia dimostra che gli stessi meccanismi si ripetono e può essere che 
ci vorranno decenni per smontare questa ideologia, che si serve di una eccezionale 
potenza mediática. È però necessario che chi è più cosciente si esprima lanciando 
dei segnali di allarme; bisogna essere coraggiosi e responsabilizzare i politici, che 
molto frequentemente diventano demagoghi davanti a queste questioni». 
 

 

IDEOLOGIA DEL GENDER, MATERIALI 

In questo opuscolo sono illustrati i fondamenti 

antropologici e filosofici delle disposizioni istituzionali che 

un po’ ovunque in Europa e in occidente intendono negare 

la definizione di famiglia quale cellula fondata da un uomo 

e una donna e al diritto di ogni bambino ad avere un padre 

e una madre. (http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=8139)  

 

 

 



LA NUOVA ETICA GLOBALE  

Un breve opuscolo di Marguerite A. Peeters, sul tema della 

nuova etica e sulla teoria del gender. Il saggio è del 2006 

ma ci aiuta a capire da dove parte questo fenomeno.  

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=14180)  

 

 

DA BAMBINA VOLEVO ESSERE MASCHIO...  

«Mi chiedo: ma non è che stiamo esagerando? Non è che 

finiamo per confondere le idee ad adolescenti che vivono 

una fase delicata e non sanno neanche loro bene cosa 

sono?» (http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=24291)   

 

 

IDENTITA' DI GENERE. UNA RIFLESSIONE 

ANTROPOLOGICA, UNA PROSPETTIVA SOCIALE  

Intervento di Stefano Fontana avvenuto all’interno di un 

Corso di formazione per i docenti di Insegnamento della 

Religione Cattolica (IRC) della diocesi di Trento. Erano 

presenti circa 180 insegnanti.  

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=9554)   

 

GENDER:RIVOLUZIONE O INVOLUZIONE?  

Relazione magistrale del prof. Massimo Gandolfini 

all’iniziativa Cattedrale Aperta che si è svolta il 21 gennaio 

2015 a Genova alla presenza del Cardinale Bagnasco e altre 

autorità (http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=18876)   

 

 



 

PERCHE' OPPORSI AD UNA LEGGE INGIUSTA E 

LIBERTICIDA  

Testo della conferenza che l’avvocato Gianfranco 

Amato, presidente nazionale dell’associazione “Giuristi 

per la vita”, ha svolto in numerose città italiane 

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=7665)   

 

«IO, VITTIMA DEL CAMBIAMENTO DI SESSO»  

È giunto il momento di mettere a nudo l’inganno: gli 

interventi chirurgici di riattribuzione del sesso non fanno 

altro che peggiorare la vita di chi vi si sottopone. L’ho 

imparato a mie spese e non posso che essere vicino alla 

sofferenza dei transgender. La testimonianza di Walt 

Heyer (http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=5560)   

 

MANUALE DI AUTODIFESA 

DALL'AGGRESSIONE GENDER NELLE SCUOLE 

ITALIANE  

Il Forum delle associazioni familiari dell’Umbria ha 

predisposto un manuale per genitori con figli da 0 a 18 

anni, intitolandolo “Dodici strumenti di autodifesa dalla 

teoria del gender”. Indicazioni pratiche contro il rischio 

indottrinamento, come verificare i piani di offerta 

formativa prima dell’iscrizione scolastica, tenersi informati sui contenuti proposti, 

segnalare eventuali abusi al dirigente scolastico o addirittura denunciare, in alcuni casi, il 

verificarsi di veri e propri episodi di violenza privata nei confronti dei figli. Il documento 

è stato recepito dall’A.Ge. (Associazione Genitori)  (http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=7661)   

 

 

 



GLI STUDI SUL CERVELLO CONTESTANO 

L'IDEOLOGIA DI GENERE  

Un importante recente studio americano condotto su 

quasi mille soggetti, da un’équipe guidata da Ragini 

Verma, neuro-scienziata dell’Università della 

Pennsylvania a Philadelfia (USA), conferma, attraverso 

concreti dati scientifici, le differenze biologiche esistenti 

tra maschi e femmine. (http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=6357)   

 

PAROLA DI SCIENZIATI: NON CI SONO 

"GENERI" MA SOLO UOMINI E DONNE  

Studiosi di diverse discipline si sono incontrati a Roma 

il 21 e 22 ottobre 2013presso il Consiglio nazionale delle 

ricerche per il primo Congresso “Persona, sessualità, 

procreazione”, i cui lavori si sono svolti sotto l’alto 

patronato del Presidente della Repubblica. Di seguito il 

documento post-congressuale  

(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=5425)  

 

GLI 8 MITI DELLA PROPAGANDA OMO-

TRANSGENDER 

Scopri i principali miti di cui si serve la propaganda 

omo-transgender per fare avanzare la sempre più fitta 

e prepotente agenda LGBT.  

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=36360)  

 

 

 


