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Da il Gazzettino Vesuviano 
http://www.ilgazzettinovesuviano.com dell'8 
Febbraio 2012 dc:

Portici, Democrazia Atea non perde tempo: avrà 
un candidato a sindaco

Si tratta di Salvatore Veneruso, 61enne porticese, 
vice segretario nazionale del neonato partito

di Andrea Scala

Nell’incertissimo  quadro  del  panorama  politico 
porticese, arriva la prima certezza: Democrazia Atea 
avrà un candidato alla poltrona da sindaco. 

Salvatore Veneruso, a sinistra, e Margherita Hack

Si  tratta  di  Salvatore  Veneruso,  61enne  porticese 
vice segretario nazionale del neonato partito che ha 
rivelato  che  alle  prossime  elezioni  comunali  si 
candiderà  come  primo  cittadino  della  città  della 

Reggia. Il partito che ha come principio quello del 
“paese  democratico  e  laico  nel  rispetto  della 
costituzione”  ha  già  avuto  numerosi  consensi  a 
livello nazionale e può vantare nomi di spicco tra i 
tesserati  come  l’eminente  astrofisica  Margherita 
Hack.  “Scenderemo  in  campo  già  dalle  prossime 
elezioni comunali – commenta Salvatore Veneruso -. 
Il partito è in continua crescita a livello nazionale, 
avremo un candidato alla poltrona da sindaco anche 
in Liguria. Il  nostro programma politico è formato 
da  66  punti,  tra  i  quali  l’abrogazione  dei  Patti 
Lateranensi e di tutte le leggi ad essi collegate, che 
procurano allo Stato del Vaticano un profitto sotto 
forma di contributi,  finanziamenti ed erogazioni di 
qualunque tipo, concessi  da parte dello Stato. Nella 
sfera  locale  –  continua  Veneruso  –  uno dei  nostri 
obiettivi  è  quello  della  riqualificazione  sociale  di 
anziani  e  disabili  cercando  di  impiegarli  nella 
pubblica  amministrazione.  Inoltre,  punteremo  alla 
costituzione di una rete di assistenza a domicilio per 
le fasce deboli. Un altro punto caldo

sarà  il  nostro  schieramento  a  favore  degli 
inceneritori  nei  cimiteri  e  la  creazione  di  sale  di 
commemorazione  dei  defunti  per  i  credenti  delle 
altre  religioni”.  Idee  chiare  e  certezze  da  parte 
dell’esponente di Democrazia Atea che fa la prima 
mossa  nella  sfera  politica  cittadina  e  rivolge  un 
invito  alle  associazioni  che  operano  sul  territorio: 
“Invito tutte le associazioni e coloro che in esse si 
identificano  –  continua  Veneruso  –  del  libero 
pensiero,  del  mondo LGBT (acronimo per riferirsi 
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alle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender 
n.d.r)  e  antiproibizionisti  a  rivolgersi  al  nostro 
partito  per  qualsiasi  chiarimenti  e  informazioni, 
aderendo  alla  nostra  pagina  del  social  network 
Facebook.  Siamo  favorevoli  alla  liberalizzazione 
delle  droghe  leggere,  all’utilizzo  di  oppiacei  nella 
medicina, all’aborto”. Spunta quindi il primo nome 
che  correrà  alla  poltrona  da  primo  cittadino  nella 
città della Reggia per dare il via alla nuova era post 
– Cuomo.

***

Da Staibene http://staibene.libero.it/ del 30 Gennaio 
2012 dc:

Una lesbica può essere un'ottima mamma
Nessuna ripercussione negativa sui figli. Anzi, 

risultati anche migliori dei genitori eterosessuali

I  gusti  sessuali  non  hanno  alcuna  influenza  sulla 
capacità  di  essere  buoni  genitori.  Eterosessuali  e 
omosessuali,  sotto  questo  aspetto,  sono  del  tutto 
identici: uomini e donne. In particolare le lesbiche, 
poi,  possono  tranquillamente  ricoprire  il  ruolo  di 
mamme  senza  che  ciò  abbia  alcuna  ripercussione 
negativa sui figli.

Lo studio
Secondo  uno  studio  pubblicato  sulla  rivista 
scientifica "Archives of Sexual Behavior", le donne 
omosessuali  che  mettono  su  famiglia  sono  bravi 
genitori tanto quanto le coppie eterosessuali. Anzi, in 
molti  casi  di  più.  I  dati  provengono  dal  National 
Longitudinal  Lesbian  Family Study (NLLFS),  uno 
studio che ha avuto inizio negli Stati Uniti nel 1986 
con lo scopo di mettere fine alle polemiche circa la 
capacità  delle  coppie  omosessuali  di  essere  bravi 
genitori.  I  ricercatori  Nanette  Gartrell,  docente  di 
psichiatria  e  diritto,  e  Henry  Bos,  scienziato 
comportamentale  dell'Università  di  Amsterdam,  si 
sono  concentrati  sulle  famiglie  in  cui  le  madri  si 
sono  identificate  come  omosessuali  al  momento 
della fecondazione artificiale.

Sono  state  analizzate  diverse  variabili  che  hanno 
riguardato  circa  80  adolescenti  con  mamme 
omosessuali:  sesso,  età,  istruzione  dei  genitori.  I 
ragazzi sono stati intervistati all'età di 10 anni e di 
nuovo a 17 anni su argomenti vari: dalle attività alla 
vita sociale, dai sentimenti di ansia o depressione al 
comportamento. I dati sono stati poi confrontati con 
quelli  riguardanti  bambini  cresciuti  in  famiglie 
eterosessuali.

Più autostima e.....fiducia

Ebbene,  i  bambini  che  vivono  in  famiglie 
lesbiche hanno ottenuto un punteggio superiore 
rispetto a quelli cresciuti in famiglie etrosessuali 
su  alcune  misure  psicologiche  riguardanti 
autostima e fiducia. Non solo: i bambini con due 
mamme  hanno  avuto  migliori  risultati 
accademici e sono risultati avere meno problemi 
comportamentali  in  tema  di  trasgressività  e 
aggressività.
Lo studio suggerisce che le mamme omosessuali 
sono in grado di sviluppare meglio i sentimenti 
di  fiducia  nei  figli  e  sono  più  mature 
nell'affrontare temi complessi come la sessualità, 
la  diversità  e  la  tolleranza.  Lo  studio  rivela 
infine  che  i  bambini  cresciuti  da  genitori 
omosessuali  hanno una  percentuale  vicina  allo 
zero di subire abusi. 

***

Da http://www.gay.it/ del 7 Febbraio 2012 dc:

Il Comune di Milano censura i siti di 
informazione gay

Dopo la Regione Lazio, i Radicali denunciano che 
anche nei locali del Comune di Milano la sola parola 

"gay" fa scattare il filtro anticensura sul porno. 
Oscurati i siti di informazione lgbt

Continuano  le  sorprese  dei  filtri  ancitcensura  sul 
porno nei locali pubblici. I Radicali di Certi Diritti, 
che già avevano denunciato l'impossibilità di visitare 
siti  di  informazione  lgbt  come  Gay.it,  Gay.tv  e 
Queerblog  nei  locali  della  Regione  Lazio,  adesso 
hanno scoperto che anche a Palazzo Marino le cose 
stanno  nello  stesso  modo.  Il  filtro  che  dovrebbe 
impedire l'accesso a siti con contenuti pornografici 
lavora con un po'  troppo "zelo" e miete fra le sue 
vittime  anche  i  siti  che  porno  non  sono,  proprio 
come Gay.it ma anche come il sito web di Arcigay 
Nazionale.

"Non sono ancora passate 2 settimane dall'annuncio 
che in 50 sedi del Comune aperte ai milanesi si può 
navigare  gratuitamente  su  Internet  tramite 
connessione wireless, per l'intera durata di apertura 
al  pubblico che già si  scoprono inquietanti  risvolti 
dell'operazione",  fanno  sapere  dall'associazione 
radicale,  "Utilizzando  la  rete  comunale  gratuita  è 
infatti  impossibile  accedere  ai  principali  siti  di 
informazione lgbti come gay.it, gay.tv e queerblog. A 
cadere sotto la scure del censore meneghino è anche 
il  sito  nazionale  di  Arcigay,  ma  curiosamente  non 
quello della sezione milanese".
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"Le motivazioni - continua la nota di Certi Diritti - 
sono le più varie e curiose: spaziano dal divieto di 
pornografia,  a  quello  di  materiale  sessuale  sino  a 
quello più diffuso e ridicolo, ma anche inquietante: il 
divieto  di  abbigliamento  provocatorio.  Dobbiamo 
aspettarci che adesso il Comune decida anche come 
dobbiamo  vestirci?".  Fra  le  parole  "proibite"  dal 
sistema non compare invece la parola lesbica, tanto 
che il sito di Arcilebsica è pienamente accessibile.

"Capiamo che sia necessario limitare l'uso della rete 
gratuita per salvaguardare l'ampiezza della banda a 
beneficio di tutti - concludono - ma quest'obiettivo è 
facilmente  raggiungibile  inibendo  il  download  dei 
file  superiori  a  una  certa  dimensione.  Ogni  altra 
limitazione è solo frutto di puritani pruriti sessuofobi 
e  omofobi  inaccettabili",  dicono  i  Radicali  che  si 
dicono contrari anche al filtro "sessuofobo" contro il 
porno.  "Il  gruppo  consiliare  Radicale  Federalista 
Europeo ha già presentato un interrogazione urgente 
in  Consiglio  comunale  per  chiedere  spiegazioni  e 
l'immediata rimozione dei blocchi".

***

Parole varie da internet:
Poca gente è degna di non credere a niente

Jean Rostand

Il dubbio è scomodo, ma solo gli imbecilli non ne 
hanno

Voltaire

La  vera  religione  è  la  matematica,  e  il  resto  è 
superstizione

Piergiorgio Odifreddi

Dio è il nome che dall'inizio dei tempi fino ai giorni 
nostri gli uomini hanno dato alla loro ignoranza

Max Nordau

La  religione  rappresenta  un  insulto  alla  dignità 
umana.  Con  o  senza  di  essa  ci  sarebbero  sempre 
buoni che farebbero il bene e cattivi che farebbero il 
male. Ma perché i buoni facciano del male occorre la 
religione

Steven Weimberg

Il mio appello riguarda l'orgoglio ateo. Non bisogna 
scusarsi di essere atei. Bisogna, al contrario, andarne 
fieri,  a  testa  alta,  perché  "ateismo" significa  quasi 
sempre sana indipendenza di giudizio e, anzi, mente 
sana tout court

Richard Dawkins

Le  religioni  sono  come  le  lucciole,  per  splendere 
hanno bisogno delle tenebre

Arthur Schopenhauer

La paura e la stupidità sono le cause fondamentali 
della religione, del potere, dell'autorità e, perché no, 
anche della vanità

Il denaro è l'unico Dio che si vede e i suoi adepti se 
ne guardano bene dal rinnegarlo

Carl William Brown

L'ateismo  è  la  massima  espressione  della  libertà 
intellettuale. Non è una propaganda, ma ciò che più 
si avvicina alla realtà

Mario Bucci

La nostra è una religione terribile: tutte le flotte del 
mondo potrebbero navigar comodamente nel sangue 
innocente che essa ha versato

Mark Twain

Considero  la  religione  come  unn  giocattolo  per 
bambini, e ritengo che il solo peccato sia l'ignoranza

Christopher Marlowe

Non voglio accettare  in  nessun tempo il  ministero 
odioso,  disprezzevole  e  scellerato  di  un prete,  che 
considero  atroce  nemico  del  genere  umano  e 
dell'Italia in particolare

Giuseppe Garibaldi

La religione e il clero sono stati  e forse resteranno, 
ancora per lungo tempo, tra i più importanti nemici 
del progresso e della libertà

Khristo Botev

Per  secoli  i  leader  cristiani  hanno  considerato  le 
donne come un male necessario, e i più grandi santi 
della  Chiesa  furono  quelli  che  disprezzarono  le 
donne più degli altri

Annie Besant

La teologia è un ramo della letteratura fantastica

Jorge Luis Borges

Fu soltanto la paura che all'inizio del mondo creò gli 
dei

Ben Jonson

O si pensa o si crede. Chi crede non pensa, chi pensa 
non crede

Arthur Schopenhauer
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La nostra ignoranza è Dio, quello che conosciamo è 
scienza

Roberto Green Ingersoll

Cristiano:  seguace  degli  insegnamenti  di  Cristo 
finché questi non contraddicano i peccati cui indulge 
più volentieri.

Fede: Credere senza prove a ciò che viene detto da 
uno  che  parla  senza  cognizione  di  causa  di  cose 
senza paragone. 

Pregare:  Pretendere  che  le  leggi  dell’universo 
vengano annullate a favore di un singolo postulante, 
il quale se ne confessa del tutto indegno. 

Ambrose Bierce

Dio è soltanto una delle alienazioni dell'Io.

Albert Camus

Le religioni sono state create da entusiasti ignoranti 
o da egoisti ambiziosi.

Denis Diderot

Il  nemico  è  il  cattolicesimo,  avido  di  potere, 
oscurantista, assetato di sangue. Non ha mai esitato a 
creare martiri della conoscenza ogni volta che si è 
trovato in posizioni di potere.

Sigmund Freud

Nessun Dio ha mai creato il mondo in sei giorni o in 
qualche  milione  di  anni.  Non  è  mai  esistito  un 
Giardino dell'Eden con un serpente chiacchierone e 
tentatore. Non ci sono mai stati un primo uomo di 
nome Adamo o una donna di nome Eva. Essi non 
hanno commesso nessun peccato  e  noi  non siamo 
condannati per causa loro. Essi non hanno perso la 
grazia  e  pertanto  noi  non  abbiamo  bisogno  di 
redenzione.

L. Graham

La nostra società attuale è più umana di quanto non 
lo  sia  mai  stata  la  Chiesa.  Noi  obbediamo  al 
comandamento 'Non uccidere' limitandoci a mandare 
a morte l'assassino. La Chiesa, invece, fin quando ne 
ha avuto il potere, ha torturato nel più orribile dei 
modi i corpi delle sue vittime.

Adolf Hitler

Credo che  ci  siano due  tipi  di  persone al  mondo: 
quelle che hanno credenze mistiche, e quelle che non 
ce l'hanno. Questi ultimi credono che la vita sia tutto 
ciò che abbiamo, e che dobbiamo godercela e aiutare 
gli  altri  a  godersela.  Gli  altri  pensano  che  la  vita 
futura sia più importante di quella presente, e temo 

che faranno saltare in aria il mondo.

Harold Kroto

La religione è il sospiro della creatura oppressa, il 
cuore di un mondo spietato, come lo è lo spirito di 
una condizione priva di spirito.  Essa è  l'oppio del 
popolo. 

Karl Marx

In  una  società  impregnata  di  tecnologia  come  la 
nostra,  ma  sempre  più  assediata  da  nuovi  profeti, 
impregnati  di  irrazionalità  e  falsa  ricerca  del 
meraviglioso, allontanarsi dalla scienza o permettere 
che  venga  demonizzata  significa  in  realtà 
consegnarci  ai  veri  demoni:  l'irrazionalità,  la 
superstizione, il pregiudizio, ed entrare in un'epoca 
di nuovo oscurantismo.

Carl Sagan

Il cattolico é semplicemente e solamente un profano, 
il  protestante  é  lui  stesso  sacerdote,  uomo  dello  
spirito.  Questo  appunto  é  il  progresso  rispetto  al 
Medioevo  e  al  tempo  stesso  la  maledizione  del 
periodo  della  Riforma:  l'attuazione  completa  del 
regno dello spirito.

Max Stirner

Il miglior consiglio da dare a chi voglia far crescere 
un bambino felice  e  mentalmente  sano è:  tenetelo 
lontano dalle chiese appena potete

Frank Zappa

Non posso immaginare un dio che premi e punisca 
gli  oggetti  della  sua  creazione,  i  cui  fini  siano 
modellati sui nostri - un dio, in breve, che non è che 
un riflesso della fragilità umana. Ne posso credere 
che  un  individuo  sopravviva  alla  morte  del  suo 
corpo, sebbene gli animi deboli nutrano tali opinioni 
per paura o per ridicolo egoismo.

Albert Einstein


