
II sottosegretario: «Family Day inaccettabile»
Un milione di italiani in piazza II governo li
insulta: non sono gay di MARIO GIORDANO
Ha ragione il governo: questa è una
manifestazione inaccettabile. Ma insomma:
come osano? Andare in piazza con le
carrozzine, i palloncini e tanti bambini, gli
striscioni che dicono "difendiamo la famiglia"
e "tutti abbiamo una mamma e un papa"?
Sono impazziti? (...) segue a pagina 7 JWl
PER AMORE DB NOSTRI FIGLI Un
momento della manifestazione di Roma

La maggioranza silenziosa a Roma

Un milione al Family Day. Il governo li insulta Piazza San Giovanni gremita: «Difendiamo
i nostri figli». Ma il sottosegretario Scalfarotto: «Manifestazione inaccettabile»

(...) Se proprio non sanno
come passare il pomeriggio,
organizzino un Gay Pride,
una carovana di trans poppute
e sculeggianti, un po' di drag
queen e avanti con i baci
lesbo che fanno sempre chic:
quello sì che avrebbe
l'approvazione di tutti, il
pubblico applauso, l'encomio
solenne. Invece no, loro si
ostinano: vogliono il Family
Day anziché il Family Gay,
parlano di unioni fra uomo e
donna, pensate che scandalo,
non sventolano nessuna
bandiera, soprattutto non
sventolano quella arcobaleno.
E dagli altoparlanti anziché
ìavoce di Luxuria, osano far
sentire quella del Papa.
Davvero inaccettabile. Ha
ragione il governo, ha ragione
il sottosegretario Scalfarotto
che ha subito preso le
distanze da quel milione di
persone riunite a San
Giovanni per rivendicare il
diritto dei bambini ad avere
una mamma e un papa. Ma
come si fa? Una mamma e un
papa, pensate un po' che
stramberia. Oggi vanno di
moda i due mammi, i due
babbi, le famiglie

omogenitoriali, i figli in
provetta, il gender confuso, il
genitore uno e genitore due,
niente più rosa e azzurro, siamo
tutti uguali, la marmellata
dell'identità sessuale, il genere
neutro applicato alla culla. È
questo che si può andare a dire
pubblicamente, magari
sventolando collane di
preservativi colorati o
parrucche fucsia-turchese,
qualche finto pisellone gigante
o un paio di vibratori per
rivendicare il diritto al fai-da-
te, fabbricazione dei bimbi con
le tecniche del bricolage.
Quelle sì che sono
manifestazioni accettabili,
quelle sì che si possono
sostenere. Cos'è questa storia
che per fare un figlio ci
vogliono un uomo una donna?
Cos'è questa visione antica del
"maschio e femmina Iddio li
creò"? Diventate omosessuali,
se volete andare in piazza.
Altrimenti statevene a casa.

Ha ragione il governo, ha
ragione il sottosegretario
Scalfarotto: è inaccettabile. In
Italia si può manifestare su
tutto: il diritto delle api, quello
dei ravanelli, l'insopprimibile
esigenza del raddrizzamento
dei cetrioli, c'è

gente che scende in piazza per
tutelare qualsiasi tipo di
posizione, privilegio, idea,
tesi, opinione e filosofia.
Financo la più stravagante ha
cittadinanza: se i fan della dea
Kali o i sostenitori del culto
della balena eschimese
facessero un sit-in sarebbero i
benvenuti, ovviamente. Ma la
difesa della famiglia, no:
quella è inaccettabile. Quella è
un'idea che non va nemmeno
discussa, o criticata, o
contestata nel merito. No: va
semplicemente liquidata.
Eliminata. Soppressa. Non si
può rappresentare in pubblico
perché è «inaccettabile», come
afferma l'autorevole esponente
di un governo,

che evidentemente ha qualche
problema con il concetto di
democrazia. Ma insomma:
come osano questi del Family
Day esibire i cartelli così
offensivi, come per esempio
"da uomo e donna siamo nati"
oppure "siamo qui per amore
dei nostri figli"? Franco
Grillini dell'Arcigay li
definisce «odiosi», « In effetti
dire che esistono mamma e
papa e
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organizzare i forni crematori
di Auschwitz è la stessa cosa.
Proprio uguale uguale. Anche
Scalfarotto sarà d'accordo, il
governo di conseguenza. Che
poi questi del Family Day
sono dei bei tipi. Oltre a
pretendere di andare in piazza
senza essere gay, fanno anche
una manifestazione del tutto
pacifica. Come si
permettono? Non spaccano
una vetrina, non distruggono
un bancomat, non incendiano
nemmeno un'auto, non
insultano i poliziotti, non
spaccano la testa ai
carabinieri. Niente di niente.
Nemmeno una molotov, per
dire. Se proprio non ave

vano a disposizione trans e
Drag Queen, potevano
perlomeno portare in piazza un
po' di black block, il governo
avrebbe avuto sicuramente più
rispetto. Invece nulla: solo
carrozzine, palloncini, tanti
bambini sulle spalle, canzoni di
pace, la voglia di far festa, tutti
insieme, cattolici e non.
C'erano ortodossi, ebrei, e
diversi musulmani,

tutti insieme, senza insulti, né
slogan violenti, né caschi né
spranghe. E sul palco,
anziché un cantore d'odio,
hanno fatto salire una mite
coppia (marito e moglie) che
ha undici figli, tutti concepiti
alla moda tradizionale, l'unica
possibile, quella in uso sulla
terra fin dai tempi di Adamo
ed Èva. I due anziché invitare
tutti a devastare Roma, hanno
detto che vogliono bene ai
loro figli e sono preoccupati
del loro futuro. Pensate che
scandalo. Inaccettabile
davvero.

Alcune immagini del Family day di ieri a Roma. In Italia la prima manifestazione a difesa
della famiglia tradizionale è stata organizzata dal Forum delle associazioni familiari il 12
maggio 2007. L'espressione è stata usata anche per indicare le manifestazioni organizzate
a Madrid dalla Conferenza episcopale spagnola fra il 2005 e il 2009 per protestare contro
le politiche del premier socialista Zapatero [Ansa]
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