
Diritti delle persone e affettività: ecco cosa prevede davvero la legge 
sulla Buona Scuola 

 

 “Che fine ha fatto la fantomatica teoria gender?”: è con questa domanda provocatoria che il segretario 
provinciale del PD Michele Orlando introduce l’incontro pubblico che si terrà domani alle ore 18.00 
presso la Sala Baldo dell’Istituto Artigianelli in via Piamarta 6 a Brescia sul tema: “Diritti delle persone e 
affettività: ecco cosa prevede davvero la legge sulla Buona Scuola. Gli equivoci del gender”. 

“L'iniziativa – prosegue Leila Moreschi, responsabile del Dipartimento Scuola del PD –  vuol far 
chiarezza, al di là di ideologie e di schieramenti di parte, su ciò che realmente propone la riforma 
scolastica rispetto alla parità di genere e al superamento degli stereotipi di genere. Da tempo, nella 
nostra provincia, vengono promossi incontri, a volte, anche con il patrocinio di alcune amministrazioni 
comunali, con il solo scopo di denigrare la scuola pubblica e la riforma scolastica del nostro governo 
diffondendo il timore, attraverso strumentali menzogne, che nella scuola pubblica italiana sia in atto un 
attacco alla famiglia e all’identità di genere dei nostri figli attraverso l’inesistente “teoria gender”. Si è 
fatta molta confusione preoccupando alcuni genitori e costringendo diverse scuole a rimandare la 
progettazione di percorsi formativi di alto valore educativo. E invece la scuola, di fronte a fenomeni 
come spavalderia, provocazione, violenza, bullismo di genere e omofobo, non può e non deve perdere 
di vista la sua vera mission formativa: favorire la crescita culturale e morale dei giovani senza farsi 
influenzare dai diffusori di terrorismo psicologico”. 

“L’incontro – aggiunge il segretario del PD Orlando – servirà anche per chiarire una volta per tutte il 
grande bluff del gender. Fino a qualche mese fa, quando era in discussione in Parlamento la legge 
sulla Buona Scuola, sembrava imminente il rischio che nelle nostre scuole (partire da quelle 
dell’infanzia) venissero insegnate nefandezze come la masturbazione, il sesso di gruppo e altre 
porcherie simili. Ce li ricordiamo tutti gli allarmi lanciati dai soliti “illuminati” capeggiati 
dall’autoproclamato “portavoce di dio” Massimo Gandolfini che premonivano scenari catastrofici. Bene, 
la legge sulla Buona Scuola è stata infine approvata, è in vigore da diversi mesi, ma nulla di tutto ciò si 
è materializzato. La teoria del gender era una pura invenzione, o comunque era e resta estranea alla 
cultura del Partito Democratico, del Governo Italiano e dunque della nuova legge sulla scuola. Dopo 
quanti falsi allarmi la credibilità di certe persone potrà dirsi definitivamente compromessa?” 

All’incontro parteciperanno la deputata PD Simona Malpezzi, la senatrice PD Laura Puppato e porterà il 
proprio contributo sul tema “Prospettiva di genere e umanesimo cristiano” il teologo Christian Albini; 
modererà il medico psicoterapeuta Adelaide Baldo. 

 


