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UNIONI INCIVILI 
Si sente spesso parlare di 
reversibilità  delle 1

pensioni ed a furia di 
parlarne, grazie al principio 
della condivisione delle 
notizie che girano in rete, si 
sono scoperti collegamenti 
fra questo tema e quello 
delle unioni civili, come 
risposta “tombale” alla 
domanda: “ …ma a te cosa 
cambia se riconoscono 
diritti agli altri”?. Ecco 

cosa cambia, fra l’altro, che 
se oggi, lo Stato può fare un 
bilancio preventivo di 
spesa, sulle pensioni di 
reversibilità, partendo dal 
numero di matrimoni 
celebrati, domani 

qualunque previsione 
tenderà a saltare, se passa la 
legge sulle unioni civili, e, 
comunque, in proporzione, 
si finirà col ricevere di 
meno rispetto a quello che 

oggi percepiscono i coniugi 
dell’estinto. Volendo essere 
pessimisti (meglio pensare 
al peggio), lo scenario 
potrebbe essere addirittura 
quello della perdita totale 
del diritto alla reversibilità, 
per i soliti motivi legati a 
crisi e carenze di fondi. Non 
ci potrete dire che non vi 
abbiamo avvisato 
********************** 

VIVETE PRESERVATI 
Il (CDC) Centers for 
Disease Control and 
Prevention ed il British 
Columbia Centre for 
Disease Control sono 
d’accordo su di un punto: 
l’aumento esponenziale di 
malattie a trasmissione 
sessuale e, nello specifico, 
la sifilide fra i gay e i 
bisessuali. Si tratta di un 
dato davvero preoccupante 
(le fonti parlano di un 
incremento intorno al 14%) 
dinanzi al quale si sta già 
provvedendo a diffondere 
l’allarme sociale. In Italia? 
Ovviamente no, siamo 
troppo avanti, in Italia 
parliamo di calcio e del 
fatto che la monogamia è 
un costume atavico, 
un’usanza antropologia, 
architettata dall’uomo, per 
evitare le malattie a 
trasmissione sessuale…
questa si che è 
informazione corretta, ma 
di questo abbiamo già 
parlato 
********************** 

IL VELO SQUARCIATO 
Faccio parte di una 
generazione che non ha 

attivamente partecipato alle 
battaglie che passano sotto 
il nome di “rivoluzione 
sessuale”, quindi non ne 
conosco i contorni e la 
sostanza, di per certo so che  
era compreso, nel pacchetto 
regalo, tutta una serie di 
argomenti relativi 
all’aborto. Oggi sto 
conoscendo gli effetti di 
quella rivoluzione, sulle 
generazioni che si sono 
susseguite e fra quelli più 
devastanti, è proprio 
l’aborto, quello che, oltre a 
provocare qualche 
milionata di non-nati, o se 
preferite, morti - il cui 
numero impallidisce quello 
delle guerre mondiali degli 
scorsi secoli -  ha prodotto 
anche l’effetto collaterale 
dell’impressionante calo 
della natalità che si 
registra, oramai in 
moltissimi paesi, in Europa, 
come in Cina (in cui si 
registrano 23 milioni di 
aborti all’anno), o in India, 
sotto forma di aborto 
selettivo (solo femmine). 
Non vorrei seminare 
panico, ma il lavoro del 
pensiero unico sta 
continuando. Così aumenta 
il numero di donne che non 
desiderano provare 
l’esperienza di avere un 
figlio perchè troppo 
impegnativo o pregno di 
problemi o perchè rovina la 
carriera, come afferma 
l’attrice Cameron Diaz (per 
la quale non esiste l’amore 
delle favole, ma solo una 
sorta di amicizia collettiva).  
Io alle favole ci credo e ve 
ne racconto una. C’era una 
volta la famiglia, poi l’orco 

cominciò a distruggerla, 
facendo pressione sulle 
donne che credevano 
davvero che avere un figlio 
fosse una prigione ed una 
prigione solo per loro (gli 
uomini erano assenti), gli 
veniva offerta l’evasione 
chimica o chirurgica 
dell’aborto, tanto il 
problema della 
sopravvivenza della specie, 
non si poneva, perchè qui e 
li si dava la possibilità, a 
chi proprio voleva, di 
acquistare figli e farseli fare 
su ordinazione con 

determinate caratteristiche 
fisiche. Perfino le “non 
famiglie” potevano 
diventare famiglie con 
questo sistema. La 
ricchezza era garantita dagli 
schiavi di importazione, che 
lasciavano i propri figli a 
casa, come bagagli, o li 
vendevano ai ricchi come 
mano d’opera. Un mondo 
finto, perfetto e senza 
conflitti o per quelli che 
scoppiavano, ci pensavano i 
Giudici con la loro 
saggezza 
Questo mondo finì, non 
appena nacquero gli esseri 
pensanti che parlavano 
“nelle Note” e ascoltavano 
la Parola 

 la reversibilità è la pensione riconosciuta al coniuge superstite del pensionato, in una certa misura percentuale, della pensione che sarebbe spettata al coniuge estinto1
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