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Gandolfini (Family Day): Comune di Roma ritiri patrocinio 

alle letture delle drag queen rivolte alle scuole dell’infanzia

“Mentre ancora qualcuno nega l’esistenza del gender, sebbene anche Papa Francesco lo abbia

definito un errore della mente umana, il comune di Roma offre il patrocinio, con tanto di pubblicità sul

sito istituzionale, ad uno spettacolo di letture di fiabe e racconti eseguiti da Drag Queen e rivolti

anche a bambini della scuola dell’infanzia. La matrice ideologica dell’iniziativa è chiara fin dal titolo della

locandina, che apostrofa bambin* e ragazz* con il famoso asterisco usato dai movimenti lgbt più

estremisti per sostituire la coniugazione di genere dei nomi. Come al solito chi dice di voler esaltare le

differenze e l’integrazione poi arriva persino a diluire le identità sessuali con un asterisco. Da psichiatra

e neurochirurgo, ribadisco con forza che l’identità sessuata di una persona prescinde dall’orientamento

sessuale e mortificarla al punto tale da inventare una nuova grammatica avvilisce proprio l'intelligenza

dei  bambini  e  delle  bambine,  che sono in  una fase delicatissima della  strutturazione della  propria

personalità. Oltre tutto, qualcuno dovrebbe spiegare a genitori, insegnanti e studenti perché, in un’età in

cui il bambino è alle prese con l’accettazione e la scoperta del proprio corpo, venga proposto il modello

ipersessualizzato e caricaturale delle drag queen. Che tutto questo possa offrire del valore aggiunto al

racconto di storie sull’amicizia e sull’inclusione lo possono credere solo delle menti ideologizzate che

propongono teorie prive di basi scientifiche e pedagogiche”, così il presidente del Family Day Massimo

Gandolfini  commenta  l’iniziativa patrocinata dal  Comune di  Roma ‘Fiabe e racconti  di  inclusione e

amicizia per bambin* e ragazz*’. 

“Per tutti questi motivi chiediamo al sindaco Virginia Raggi di ritirare il patrocinio e, visto che gli

eventi  sono in pieno orario scolastico mattutino, invitiamo tutti i genitori che hanno i figli  coinvolti  in

questa iniziativa ad avvalersi del consenso informato preventivo, istituto conquistato con le unghie e

con i  denti  dal  Family  Day e riconosciuto da un’apposita  circolare del  Ministero dell’Istruzione che

obbliga  le  scuole  a  chiedere  l’esplicito  benestare  delle  famiglie  rispetto  alle  attività  extracurriculari

proposte agli  studenti.  Le famiglie, se bene informate,  diranno “No” a questo ennesimo tentativo di

colonizzazione ideologica”.
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