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LO SCOPO 
L’uomo avrebbe 
“abbandonato la poligamia 
per rispondere alla 
necessità di proteggersi da 
sifilide  e malattie a 
trasmissione sessuale”. 
Secondo uno studio di Chris 
Bauch, dell’università di 
Waterloo in Canada (il 
paese dove Nicki Vendola 
ha fatto praticare l’utero in 
affitto ad un’indonesiana), 
pubblicato sulla rivista 
Nature Communications, la 
monogamia sarebbe stata 
la norma sociale più adatta 
a contenere le infezioni a 
trasmissione sessuale, 
molto più diffuse con la 
poligamia, che per 

rispondere a reali esigenze 
della specie “umana” che, 
secondo lo scienziato, 
avrebbe una naturale 
inclinazione alla poligamia. 
Alcune domande le vorrei 
rivolgere all’autore di 
questa nuova forma di 
integralismo: 
1) se l’istinto naturale 

conduce alla poligamia, 
come mai in natura ci 
sono razze di animali, 
monogamiche (i lupi), 
forse non hanno ancora 
scoperto i vaccini? 

2) Se è da diversi millenni 
che sono state sconfitte 
tantissime malattie, 

come mai il matrimonio 
monogamico è ancora 
così “trandy”; 

********************** 

FAMIGLIE E 
FAMIGLIE 
Il Ddl Cirinnà è partito 
come disegno di legge, 
destinato a rimuovere le 
discriminazioni fra la 
famiglia naturale e le altre 
“tipologie”. Per la fretta di 
creare nuovi diritti e 

riconoscere nuove 
formazioni sociali, si 
introducono, invece, altre 
discriminazioni. Non tutti 
sanno che il disegno di 
legge, consente la 
reversibilità al compagno/a, 
ma non la riconosce alle 
cosiddette “coppie di fatto” 
eterosessuali. Il motivo? 
Non si sa. Altro strafalcione 
lo si rivela con i matrimoni 
fra uomo e donna, in casi 
particolari: se alla data del 
matrimonio il/la pensionato/
a ha compiuto i 70 anni  e 
vi sia una differenza di età 
tra i coniugi superiore a 
venti anni, il superstite si 
vedrà decurtare la propria 
reversibilità del 10 per 
cento per ogni anno di 
matrimonio mancante 
rispetto al numero 10. 

Giusto per favorire 
l’integrazione delle badanti. 
********************** 

IL BISCOTTO 
INTEGRALE 

Si sente parlare spesso di 
integrazione, sopratutto a 
proposito 
dell’immigrazione a cui 
stiamo assistendo, a tappe 
forzate, in tutta Europa. Il 
termine mi incuriosisce 
perchè porta con se 
interrogativi, ad oggi, in 
gran parte, senza risposta: 
come si fa a creare 
l’integrazione fra popoli 
con cultura e religioni 
diverse, i cui valori sono, 
talvolta, addirittura in 
conflitto fra loro? Come si 
traduce tutto questo in 
leggi? Si perchè, mentre 
gran parte di noi ci 
affliggiamo con i problemi 
legati alla discriminazione 
vuoi di una, vuoi di un’altra 
categoria di soggetti, penso 
che il problema più grande 
non lo abbiamo neanche 
sfiorato. Nella “civiltà” dei 
popoli che stanno farcendo 
la nostra società senza figli, 
esistono valori come la 
poligamia, la sottomissione 
delle donne, tanto per 
citarne alcuni, che 
necessariamente dovranno 
fare i conti con la nostra 
“civiltà”. Non sto parlando 
di ricchezza culturale, anzi, 
mi sto riferendo al fatto che 
qualcuno dovrà rinunciare 
ai propri valori, affinchè si 
possa compiere questo 
inserimento, in maniera 

completa e non favorire la 
cosiddetta ghettizzazione. 
Ecco che la chiarezza 
diventa occasione: 

integrale, è il biscotto dove 
la farina, facendo una sola 
macinazione, mantiene tutte 
le sue proprietà; integrale è 
la versione che viene 
ritrascritta senza nulla 
togliere da quella originale; 
integrazione, invece, è 
quella cosa che comporta la 
sottrazione di qualche o 
tutti i valori di un popolo, 
affinchè questo si inserisca 
in un altro. A questo punto 
sarebbe meglio chiamarla 
dis-integrazione 
********************** 

TESTAMENTO 
BIOLOGICO 
Ma se per la legge italiana 
non posso disporre della 
mia vita, nel senso che non 
posso, premeditatamente 
decidere di vivere o di 
morire, in quanto, essendo 
la vita, un bene la cui 
sacralità, lo rende 
indisponibile anche a chi ne 
è titolare, come potrei 
decidere di farne a meno, a 
maggior ragione, quando la 
mia capacità di intendere e 
di volere è compromessa, 
trovandomi in stato di 
malattia grave? 
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https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/39314.htm
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