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La proposta è stata avanzata in Brasile per impedire che possano cambiare gender solo i ricchi

Per cambiare gender paga lo Stato
Il sesso (sorry, il gender) non è un fatto ma un feeling
di quella teoria del gender, che za degli scienziati lo considera mente dai singoli: «le donne aveva lanciato l’imperativo: «Diha cancellato il sesso nella pra- privo di senso. Migliaia di stu- sono uomini come gli altri». venta ciò che tu sei»; gli ideologi
aese che vai, usanza che tica e imporrà, così sperano, un di mostrano che le differenze Non ha senso parlare di dirit- del gender propongono invece:
trovi. Lo abbiamo visto mutamento del codice civile. tra i sessi sono già presenti nel ti della donna, occorre invece «Diventa ciò che non sei e che,
la settimana scorsa. A Per millenni l’umanità ha cre- feto e si rivelano non solo nel «emancipare l’individuo» (che per un po’, decidi di essere».
Anche nella scuola, in alcuSan Paulo si è svolto il duto nel bimorfismo sessuale corpo, ma anche nello spirito, poi sia maschio o femmina è
ni paesi, come Svezia, Francia,
20mo Gay Pride del Brasile. Vi (Gen 1, 27: «Li ha fatti maschio nella lingua e nella razionali- affare suo).
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ti e nel gioco, nel cancellato la natura nella durre l’educazione al gender
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AL CONSIGLIO FEDERALE DI OGGI SARÀ MESSA IN DISCUSSIONE LA LINEA NAZIONALE DI SALVINI

La Lega Nord ha perso specialmente al Nord
La tentata conquista del Sud toglie gli argomenti tradizionali al partito
DI
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enza il Nord, la Lega da sola
non va da nessuna parte. Rischia di perdere consensi nelle
sue roccaforti e non sfonda nel
Centro-Sud, dove mette insieme risultati miseri, a tratti addirittura imbarazzanti. È questo il tema tutto politico
che oggi i maggiorenti del Carroccio
metteranno sul tavolo della discussione al consiglio federale convocato
nella sede di via Bellerio a Milano per
analizzare il voto delle amministrative
e guardare al futuro, a partire dalla
Leopolda in salsa leghista in programma domani a Parma.
Guai però a dire che Matteo Salvini finirà sul banco degli imputati; i
colonnelli leghisti non accettano questa ricostruzione. Detto questo, qualche
appunto al segretario federale verrà
fatto, eccome se verrà fatto. Perché, al
di là delle esternazioni mediatiche del
senatùr Umberto Bossi, che ormai
fanno parte di un copione già visto, le
frizioni e le incomprensioni sulla linea
salviniana di sfondamento a destra in

chiave lepenista e di aspirazione nazionale, ci sono tutte. È difficile infatti
pensare che chi, fino a qualche anno
fa, sventolava le bandiere con scritto
«Prima il Nord» possa adesso mettere
tutto quell’armamentario in soffitta e
approvare il progetto di Lega nazionale, peraltro declinato esclusivamente
per nome e per conto del leader (il neo
partitino si chiama Noi con Salvini).
Chi è disposto ad andare nelle sezioni
leghiste della provincia di Bergamo o
di Brescia, oppure in quelle della Marca trevigiana, a spiegare che quella
della difesa del Settentrione è stata
una bella storiella ma ha fatto il suo
tempo e ora bisogna pensare anche ai
connazionali siciliani e calabresi?
Oltre a rispondere in maniera
piccata a Bossi, ricordandogli di aver
ereditato un partito al 3% immerso negli scandali, Salvini, nei giorni scorsi,
ha affidato ad una nota stampa del
partito le sue valutazioni, per spiegare
che, numeri alla mano, il Carroccio a
questa amministrative ha aumentato i sindaci. Tutto vero, ma secondo
alcuni andrebbero aggiunti altri ele-

menti alla discussione. Innanzitutto
va considerato il dato di Milano (Lega
doppiata da Forza Italia e centrodestra sconfitto) e quello di Varese, dove
il Carroccio ha perso la sua storica
roccaforte. «In tutto il Nord, salvo alcune eccezioni (come Milano) la lista
Lega Nord ha perso voti, anche laddove abbiamo vinto il sindaco, e questo
diventa un allontanamento di una
parte del nostro elettorato storico» ha
sottolineato non a caso un certo Paolo
Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, la più potente organizzazione
leghista. «Credo che si debba tornare
ad essere un Movimento-Sindacato dei
nostri territori. E torniamo ad affrontare le questioni irrisolte del Nord, che
ancora attende risposte su maggiori
forme di autonomia e di federalismo»
ha aggiunto.
Il ragionamento di Grimoldi è
stato condiviso dal governatore della Lombardia, Roberto Maroni, così
come dal suo assessore all’Agricoltura
Gianni Fava, che da tempo chiede un
ritorno alle ragioni del Nord. Anche altri parlamentari fanno propria questa

analisi. Dalla Liga Veneta, il segretario
Giannantonio Da Re ha preso le difese di Salvini. D’altronde, in Veneto, il
Carroccio ha macinato nuovi successi
forte di un Luca Zaia sempre più sulla cresta dell’onda dopo la vittoria alle
regionali di un anno fa.
Ma proprio qui sta la differenza: in
Veneto c’è una Lega ben diversa da
quella immaginata da Salvini, una
Lega saldamente di governo, non lepenista bensì autonomista e pragmatica, con pochi slogan e molti fatti, una
Liga che guarda al referendum sull’autonomia per staccarsi sempre di più da
quella Roma che invece Salvini vuole
conquistare. Ed è proprio dal modello
veneto e da quello lombardo (con il governo regionale di Maroni alla guida
di un centrodestra allargato all’Ncd)
che secondo molti colonnelli leghisti
il partito dovrebbe ripartire Riassestando la linea politica sulle ragioni
del Nord e lasciando a qualcun altro
l’incombenza di creare una sorta di
Lega del Sud. Chissà se Salvini si lascerà convincere.
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