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PROGETTO NAZIONALE, attraverso questo documento, vuole precisare, con serenità, con 

fermezza e con chiarezza, il bastione delle proprie posizioni non eludibili in merito a 

questioni che toccano la sfera famigliare, l’educazione scolastica e il dibattito sulla 

rivendicazione di alcuni diritti, “negati” a detta di alcuni influenti gruppi di pressione. 

 

Il movimento PROGETTO NAZIONALE afferma di essere: 

 

- per la libertà di espressione e contro la criminalizzazione del dissenso; 

- a difesa della famiglia naturale - e del suo valore ontologico - quale cellula 

fondante della società, costituita da un uomo e da una donna, ed aperta alla 

trasmissione della vita; 

- per la preminenza formale e sostanziale dell’istituto famigliare rispetto a 

qualsiasi altro suo surrogato con il quale, astutamente ed ipocritamente 

mascherato per ragioni di realpolitik, lo si voglia sostituire; 

- per il diritto di ogni bambino ad avere un padre e una madre; 

- contro i matrimoni gay; 

- contro ogni tentativo che miri a modificare geneticamente l’identità 

dell’essere umano e della società; 

- contro l’adozione da parte di coppie dello stesso sesso; 

- contro l’introduzione dello stepchild adoption - ovvero la facoltà che 

permetterebbe ad un partner della coppia omosessuale di adottare il figlio 

naturale riconosciuto o adottivo dell’altro partner, anche quello avuto tramite 

fecondazione artificiale eterologa (introduzione prevista dall’ art.5 del “testo 

unificato corretto proposto dalla relatrice Cirinnà per i disegni di legge nn.14 e 



connessi”, meglio conosciuto come ddl Cirinnà per la Regolamentazione delle 

unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, con 

Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184 all’art. 44 lettera b) - anche alla luce 

dei timori che tale pratica possa incoraggiare il ricorso alla GPA (Gestazione per 

altri) già vietata in Italia dalla legge 40; 

- contro la mercificazione di ovuli ed uteri; 

- contro i programmi di educazione all’omosessualità e i programmi che mirano 

alla diffusione dell’ideologia gender fin dalle prime fasce di età; 

- contro la destrutturazione delle meravigliose differenze complementari tra 

l’uomo e la donna. 

- più in generale contro qualsiasi offensiva sovversiva nemica della forma, del 

limite, del bello, dell’organicità, dell’identità. 

 

Chiarito il campo delle posizioni su cui gli Uomini e le Donne di PROGETTO NAZIONALE 

sono schierati, vanno fatte delle doverose ulteriori puntualizzazioni. 

 

a) Noi non mettiamo sullo stesso piano il dibattito politico e amministrativo 

sull’eventuale riconoscimento (materia comunque di competenza parlamentare) di 

alcuni diritti civili (solo laddove effettivamente negati e non ugualmente garantiti da 

scritture private/appositi contratti assicurativi) alle cosiddette “coppie di fatto” (che sono 

per la stragrande maggioranza eterosessuali), con il matrimonio e le adozioni per 

persone dello stesso sesso, che sono ben altra cosa, e che sono tra l’altro 

rivendicazioni al di fuori dei dettami costituzionali. 

 

b) L’autentica drammatica emergenza oggi è costituita dalla denatalità degli italiani e 

degli europei; su questo problema devono concentrarsi gli sforzi politico-amministrativi a 

livello sociale, psicologico, assistenziale, educativo, economico e lavorativo. 

 

c) Riteniamo inutile e unicamente propagandistica l’introduzione nei Comuni del registro 

delle “unioni civili”, che non può apportare alcun diritto aggiuntivo; l’esperienza finora 

maturata dimostra che: 

1) anche coppie omosex non prendono in considerazione la registrazione nella 

minoranza dei Comuni che l’hanno istituito; 

2) alcuni Comuni che l’avevano introdotto sono poi tornati sui propri passi a fronte 

del numero irrisorio delle iscrizioni e del suo sostanziale inutilizzo.  

 

d) Noi crediamo che non siano manifestazioni dell’assurdo, della sciatteria e del cattivo 

gusto come il Gay Pride a minare le basi della famiglia tradizionale e a modificare la 

morale delle persone, bensì lo sfacelo caratteriale e psicologico che sta devastando le 

ultime generazioni (basti pensare ai purtroppo sempre meno rari esempi in cui la famiglia 

eterosessuale dà pessimo esempio di sé…matrimoni che durano qualche anno, assassinii 



tra coniugi, soppressione della prole, figlie minorenni iniziate alla prostituzione dalle madri 

e via degenerando). 

 

e) Non ci scandalizza il fatto che tali manifestazioni abbiano luogo: 

- in un clima da dittatura mistica dei diritti non rappresentano alcunché di 

anticonformista, ma semplicemente una delle varie forme della spettacolarizzazione della 

mercificazione dell’esistenza, al servizio del capitalismo transnazionale più spinto (con 

buona pace del sinistrume vario); 

- sono la dimostrazione dell’infondatezza delle reiterate lamentele di alcune 

associazioni fanatiche dell’ideologia di genere; non c’è alcuna “emergenza omofobia”, 

non c’è alcuna sistematica vessazione; non c’è alcuna grave limitazione della 

libertà di espressione nei confronti degli ambienti omosessuali (in certi ambiti 

della società dichiararsi gay – fare outing – offre addirittura dei vantaggi e rende 

“intoccabili”); è vero invece il contrario: talune associazioni lesbiche, gay, 

bisessuali e transessuali (LGBT) professioniste del vittimismo e del piagnisteo, forti di 

sponsorizzazioni importanti (nel mondo della cultura, dello spettacolo, della finanza, della 

politica, dell’informazione), sbandierando pericoli irreali e giocando con le mistificazioni 

(sempre pronti a ricorrere all’emotività per difendere le loro teorie) spingono per 

imporre limitazioni alla libertà d’espressione (già minata pesantemente in passato 

dalla cosiddetta Legge Mancino), bollando come bigotta (nel migliore dei casi), omofoba, 

discriminatoria, razzista e nazista ogni manifestazione di dissenso all’ideologia gender. 

Queste stesse sigle LGBT (e simili) non sono in realtà rappresentative di tutti gli 

omosessuali, alcuni dei quali, paradossalmente, subiscono a loro volta la gogna mediatica 

e morale finendo per essere bollati come “omofobi” quando si esprimono in maniera 

distonica rispetto alle pretese di lobby. Di questa volontà liberticida ne è un esempio il 

disegno di legge noto come DDL Scalfarotto (primo firmatario l’on. Ivan Scalfarotto del Pd) 

«Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia» (con la studiata 

vaghezza ed indeterminatezza di termini e nozioni che li rendono pericolosamente 

manipolabili); approvato alla Camera, poi trasmesso al Senato (S1052), assegnato alla 2^ 

Commissione Permanente Giustizia il 25 settembre 2013 e lì “bloccato” (tuttavia il suo 

esame figura più volte all’ordine del giorno delle sedute della commissione) insieme ad 

altri disegni di legge affini (come il S. 404 presentato da Lo Giudice, che intenderebbe 

incriminare anche le discriminazioni sulla base dell’identità di genere: “Norme contro le 

discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”.), che se 

approvati in via definitiva andrebbero a violare il principio della libera manifestazione del 

pensiero, tutelato, almeno in teoria, dall’art. 21 della Costituzione. 

 

Attraverso lo strumento di potere della minaccia penale, si vuole imporre non 

una “educazione alla diversità” come cercano di contrabbandarla, ma una 

autentica dittatura morale e di pensiero per annullare le differenze naturali che 

precedono qualsiasi sovrastruttura culturale. 

 



Per via legislativa, tra l’approssimazione, l’inconcludenza e l’ignoranza dei più (compresi 

quei politici e quei partiti che a parole si ergono demagogicamente «a difesa della 

famiglia») si è introdotta surrettiziamente nelle scuole di ogni ordine e grado 

(attraverso alcuni “cavalli di Troia”), la possibilità di insegnamento dell’ideologia di 

genere:  

 

- con l’approvazione della legge 107/2015 denominata “La Buona Scuola” e più 

precisamente al comma 16 che di fatto, come dichiarato dalla Senatrice PD Valeria Fedeli, 

assorbe il disegno di legge S1680 – già approvato alla Camera ma ancora fermo in Senato 

e del quale la senatrice ne è prima firmataria - «Introduzione dell'educazione di genere e 

della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema 

nazionale di istruzione e nelle università», che prevede “l’insegnamento a carattere 

interdisciplinare dell’educazione di genere come materia, e agendo anche con 

l’aggiornamento dei libri di testo e dei materiali didattici (…)”. 

 

- e ancor prima con l’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 7 

maggio 2015 che prevede l’attuazione del “Piano d’azione straordinario contro la violenza 

sessuale e di genere, votata all’unanimità per mano del Presidente della Conferenza 

Chiamparino a nome di tutte le Regioni. Votazione non priva di strani dettagli per i quali 

proprio Progetto Nazionale ha chiesto pubblicamente chiarimenti in più sedi. 

 

Ci troviamo di fronte ad una rivoluzione antropologica e sociale di decadenza 

senza precedenti, che mira a colpire e a trasformare non un aspetto tra i tanti 

dell’esistenza umana, ma ciò che l’essere ha di più profondo e irrinunciabile: la 

propria natura. Qui il vero pericolo! 

Una battaglia di civiltà, trasversale, oltre i partiti, i colori e le religioni, per la sopravvivenza 

del nostro popolo, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Una battaglia che, per la matrice 

ideologica mondialista di chi ci muove guerra, non è disgiunta da quella che dobbiamo 

combattere contro il tentativo in atto di “grande sostituzione” degli italiani e degli europei. 
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