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Circolo culturale Giuseppe Toniolo – Sassuolo 26 ottobre 2019 

 
(il beato prof. Giuseppe Toniolo 

campione della Contro-Rivoluzione italiana di fine Ottocento 

con la moglie Maria e la figlia maggiore Teresa) 
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1 “Infiltrazione” 
Fare attenzione ai progetti con titoli del tipo:  

• “Benessere Individuale e Relazionale”,  

• “Contrasto Comportamenti a Rischio”  

• “Sessualità e Affettività”, ecc.  
Dietro a questi titoli c’è altro. Ad esempio:  
- “affetto e sentimenti” così intesi: «la pornografia è 
usata per la masturbazione e masturbarsi è un fatto 
del tutto naturale»; 
- ideologia omosessualista (gender): «un rapporto 
omosessuale ha le stesse caratteristiche di un 
rapporto eterosessuale» per dubbi «si può contattare 
l’Arcigay (tel.) […] o il Telefono Amico Gay (tel.)»;  
- aborto, pillola del giorno dopo, ecc.: nel caso si 
resti incinta ci si può «rivolgere a uno Spazio Giovani 
o a un Consultorio pubblico […] per chiedere di 
interrompere la gravidanza»;   
- malattie veneree (epatite A, sifilide, ecc.): «Oltre 
all’AIDS esistono altre malattie a trasmissione 
sessuale […] per fortuna quasi tutte queste malattie 
sono curabili». 
 
Le citazioni sono tratte da “Sesso? Sicuro!” edito dal Servizio Sanitario dell’Emilia-Romagna per le 
secondarie di II grado. Analoghi temi vengono insinuati surrettiziamente nelle scuole di grado inferiore. 

 
 

da: Unità 2 di «W l’amore» 
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2 “Nelle scuole del modenese” 
 

Dal sito della ASL http://saperesalute.ppsmodena.it/ è possibile scoprire se nella scuola vi 

sono state attività extracurricolari gender (non trascurare la categoria “rischio infettivo”). 

 

 

http://saperesalute.ppsmodena.it/
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3 “Info ASL: Modena e le altre province” 
dati relativi solo agli “Spazi Giovani” 2017: Comuni e Province danno corso ad ulteriori progetti gender  

 

Piacenza. sottoposti a progetti di “affettività” 9 scuole, 78 classi e 709 ragazzi 

Parma. 32 scuole, 198 classi e 4.491 ragazzi 

Reggio Emilia. 19 scuole, 74 classi e 1.973 ragazzi 

Modena. 56 scuole, 390 classi e 9.164 ragazzi: in % è la provincia più critica 

Bologna. 71 scuole, 474 classi e 10.342 ragazzi 

Imola. 15 scuole, 117 classi e 2.794 ragazzi 

Ferrara. 47 scuole, 225 classi e 5.282 ragazzi 

Romagna.  - ambito Ravenna: 19 scuole, 181 classi, 3.766 ragazzi;  

- ambito Forlì: 23 scuole, 217 classi, 2.659 ragazzi;  

- ambito Cesena: 5 scuole, 19 classi, 418 ragazzi;  

- ambito Rimini: 11 scuole, 109 classi, 2.214 ragazzi. 
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4. “W l’amore”: Regione 
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5. “Spazio Giovani”: Sassuolo 1 
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6. “Spazio Giovani”: Sassuolo 2 
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 7. “Cosa ne pensano i genitori?” 

 

• generalmente ignorano ciò che 
accade nella scuola, dal nido 
all’università 

• hanno un pregiudizio di fiducia verso 
le istituzioni scolastiche 

• pertanto, scoprono per caso la 
propaganda LGBT sui figli e hanno 

 
UN BRUSCO RISVEGLIO 

• reagendo in modo istintivo e 
improvvisato. Esempi: 

- I.C. 1 Bologna: “gliele ho cantate chiare, le ho 

scritto!” 

- Liceo Galvani: Provideant consules 

- La collega di Castel d’Argile  
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8. “Quanto avviene è rispettoso del diritto-dovere dei genitori di essere i 

primi protagonisti dell’educazione dei propri figli?” 

 

• Già nel 1908 il beato prof. G. Toniolo 
riteneva la scuola di Stato come «scuola 
elementare obbligatoria senza Dio»; 

• ci sono dunque ideologie che vogliono 
sottrarci i figli per darli allo Stato. 
 

• Pochi insegnanti sono “cattivi”, la maggior 
parte di essi pensa a fare il proprio lavoro; 

• la normativa scolastica è ambigua: esistono 
circolari sia che tutelano la famiglia, sia a 
favore dell’educazione totalitaria. Pertanto 
o molti insegnanti percepiscono la scuola 

come loro “proprietà”; 
o più il bambino cresce, meno tollerano 

la “ingerenza” dei genitori; 
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9. “Cosa succede in regione? 

Come si comportano i gruppi consigliari in relazione ai  

progetti Gender nelle scuole, W l’Amore, Omotransnegatività?” 
• La procedura di FattiSentire.org, prevede:  

- raccolta consensi informati preventivi,  
- lettera del comitato genitori,  
- lettera avvocato,  
- esponenti dei partiti locali per mass-media,  
- interrogazione alla Regione,  
- interrogazione al Parlamento. 

• Si chiede l’aiuto ai partiti che non hanno 
promosso né collaborato con l’infiltrazione 
dell’ideologia gender; 

• gli uomini di questi partiti ci aiutano quando la 
richiesta  
o perviene da un significativo numero di 

elettori del loro collegio 
o oppure è occasione per ottenere visibilità e 

consenso su temi condivisi da molti elettori. 
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10. “Il progetto della Regione Emilia-Romagna «W l’amore»” 

• Mescola verità e ambiguità per confondere 
l’identità sessuale dei nostri figli; 

• i mass-media cattolici nazionali lo 
identificano come la punta di diamante 
della propaganda gender (la regione 
conferma) 

• è finanziato ogni anno con ca. 420.000 € 
dalla Regione (esclusi costi del personale, 
immobili, mobili, ecc.) 

• Nel 2014 ha colpito 207 studenti, 2.903 nel 
2015, 3.300 nel 2016, 4.031 nel 2017  

• è stato oggetto di una decina di atti ispettivi 
in Regione (a firma di FdI, FI, Lega e una 
persino del PD) e in  Parlamento; 

• la Regione ha rifiutato di fornire il materiale 
utilizzato anche a richieste istituzionali: 

 

 
 

da: Unità 2 di «W l’amore» 
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11. “La legge sull’omotransnegatività. 11/7/2019” 

Sembra voler imporre una ideologia anche a 
chi ha convinzione diverse.  
Vediamo perché: 

• si privilegiano le persone LGBT 
discriminando gli eterosessuali;  

• manca il criterio con cui si accerta l’effettiva 
discriminazione: non l’intervista, né la 
denuncia, ma la sentenza giudiziale; 

• i dati giudiziari sulle violenze forniti dalla 
Regione e della Polizia sono irrisori;  

• anche i presenti a questo incontro 
potrebbero essere monitorati e segnalati 
all’Osservatorio Regionale sulle 
Discriminazioni e le Violenze. 

 
Non bisogna andare nel panico, né tacere. 
Dobbiamo, invece, reagire formando e 
organizzando il laicato cattolico. 
La metà dei nostri Vescovi ha parlato, ma non 
compete a loro la battaglia civica: tocca a noi! 
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12. «I fatti di Bibbiano sono funzionali al progetto di  

“rieducazione dei nostri figli e di distruzione della famiglia”?  

Cosa dobbiamo fare? Accettare supinamente o reagire con vigore?» 

Capire come è fatta la scuola: prof buoni e 
cattivi, il dirigente scolastico (custode delle 
procedure), occhi fissi sul PTOF 
 
- esser rappresentante di classe? 
procedure? Dialogo o diritti da far valere? 
 
- Vae soli: i 5’ minuti a prendere il caffè con 
altri genitori (rapporto personale) 
 
- Costituire comitati di genitori, raccogliere 
consensi informati, prove, fotografie 
 
Conclusione: quanto accade è stato 
preparato da uomini… ma anche noi siamo 
uomini! 
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