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Finalmente il libro Gender: Ascesa E Dittatura Della Teoria Che "Non Esiste"
Cosa c&rsquo;è di vero sulla cosiddetta &ldquo;teoria del gender&rdquo;? Che cosa dicono i &ldquo;gender
studies&rdquo;? Nel nostro libro ci opponiamo al &ldquo;pensiero gender&rdquo;, con prove documentali. Siamo due
&ldquo;visionari&rdquo;? Siamo come Don Chisciotte della Mancia? Combattiamo forse contro i mulini a vento? A
queste ed a tante altre domande, spesso sollecitate da alcuni gruppi di pressione, siamo tenuti a rispondere,
quantomeno per educazione. Il saggio, minuzioso nella ricerca ed onesto nelle intenzioni, esalta (nei giusti limiti) il valore
della persona e si contrappone al pensiero dominante estorto dalle solite élite a danno della società civile. Cronache
politiche, storiografia del problema, ricerca scientifica, esperienze di vita vissuta ed una limpida esposizione della dottrina
caratterizzano fortemente questo progetto unico nel suo genere, che si distingue soprattutto per la particolare ironia
usata dagli autori nel demolire certe convinzioni e per una notevole dose di indomito polemismo. La questione sviscerata
nel libro, quella del gender, è quanto mai attualissima e viene risolta con lucida oggettività, superando, con grande carità, i
limiti delle passioni e del sentimentalismo. ...
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