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SESSO: LE TEORIE DEL CANDIDATO UDC 

Elezioni europee: si parla di sesso! 
Le teorie del candidato Alfonso Marra (Udc) 

Un argomento era ingiustamente rimasto finora ai margini della campa-
gna elettorale per le prossime europee, relegato all’attualità politica ita-
liana: il sesso. Ma per fortuna, come sovente accade, ci sono quelli del-
l’Udc a riportare l’attenzione sulle questioni davvero rilevanti. 
Ecco allora le teorie di Alfonso Marra, candidato numero 14 nella Cir-
coscrizione Italia Sud sotto lo scudo crociato firmato Casini.  
Il Marra, prendendo forse spunto dai memorabili dialoghi di In viaggio 
con papà (film con Sordi e Verdone), ci spiega la non dialogicità ses-
suale e la non orgasmicità femminile quali effetti delle politiche del 
potere economico per inibire il confronto. Una riflessione tutt’altro che 
azzardata, che riporta alla mente certe divagazioni gruppettare anni’70, 
ma che non è priva di interesse: La cultura patriarcale/repressiva ha 
pertanto inibito alla donna l’orgasmicità, cioè la possibilità di 
“vedere” la sua sessualità; con il duplice effetto di reprimere la donna 
e di interdire la dialogicità alla società. […] Riassumendo, i modi di 
sentire l’amore tipici del contratto sociale voluto dal potere economico 
sono basati sulla genitalità, lo strategismo, la prevaricatorietà, il do-
minare per non essere dominati, l’uso della sessualità per incidere nel-
l’emozionale profondo altrui impedendo l’accesso al proprio. 
Situazioni, quelle invece generate dall’attuale, incivile, stadio dello 
strategismo, che partono spesso dalla tignosità, rivolta a misurare l’al-
trui disponibilità (su cui si basa), e giungono alla perfidia, forma di 
strategismo punitivo contro coloro che si dominano, ma dai quali, sem-
pre per motivi di garanzia, si vuole una maggiore sottomissione, o esse-
re amati, o amati di più, o diversamente. 
Con una candidatura così forte, l’Udc nel collegio Italia Sud farà sicu-
ramente il pieno e il Marra, a Strasburgo, avrà da intrattenersi lunga-
mente con Emanuele Filiberto, a cui potrà spiegare compiutamente an-
che alte ardite intuizioni, come: Insussitenza di alcuna verginità della 
Madonna secondo la Bibbia, distinzione tra polemismo e dissidenza, 
circa il fatto che l’onestà non è un valore e gli uomini da nulla: i nuovi 
protagonisti della vita sociale. 
Credevo che le liste dell’Udc avessero dato asilo a personaggi discuti-
bili. E invece… 
http://www.polisblog.it/post/4663/elezioni-europee-si-parla-di-sesso-
le-teorie-del-candidato-alfonso-marra-udc  
 

PARIGI: PROCESSO AD UNA SETTA 
Si svolge a Parigi il processo contro la chiesa Scientology, la setta ac-
cusata di truffa, associazione per delinquere ed esercizio illecito della 
farmacia. L’origine della causa è la denuncia, nel 1998, di una donna 
che si è dichiarata parte civile, dichiarando di essere stata truffata. 
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ANCHE UGO MI VOTA 
Firenze, 28 mag. (Adnkronos) - 
La fantasia dei candidati in cam-
pagna elettorale non conosce 
limiti. A Firenze, la capogruppo 
uscente del Pdl in Consiglio co-
munale, Bianca Maria Giocoli, 
candidata capolista del Popolo 
della Libertà, ha promosso al 
ruolo di ’supporter’ il suo cane, 
Ugo, messo in bella vista sui 
manifesti elettorali che campeg-
giano in città. I primi manifesti 
ritraevano il bassetthound in una 
spiaggia della Versilia con lo 
sfondo delle Alpi Apuane, men-
tre sconsolato diceva: ''Se potes-
si votare, voterei Giocoli''. Poi 
dopo qualche giorno il fedele 
quadrupede ha annunciato, sem-
pre sui manifesti elettorali, di 
aver sciolto ogni riserva: ''Anche 
Ugo ha deciso. Il 6 e 7 giugno 
sulla scheda scrivi Giocoli'', con 
l’invito del cane, con la testa che 
fa capolino da una fioriera. 
''Insomma, se mi vota lui, vuol 
dire che posso andare bene a tut-
ti'' ironizza la candidata. L’idea 
è stata del marito della Giocoli, 
che ha scattato le foto al cane. 
 

POLA 
A Torino, il Vice Presidente del 
Libero Comune di Pola in Esi-
lio, Argeo Benco, è stato eletto 
alla presidenza del sodalizio. 
Suo Vice Presidente sarà Tito 
Sidari, che era Consigliere. Ben-
co succede a Silvio Mazzaroli. 


