Michele Guglielmino
Aggiunte al “Mondo Futuro Mariano”
(e/o riproposizione di determinati concetti)
Con queste aggiunte e/o riproposizione di concetti già presenti, il mio “Mondo Futuro Mariano” che
nasce ed è fondamentalmente un progetto federalista e cristiano, vira verso destra. Essendo di per sé
di centro-sinistra si colloca quasi al centro perfetto dello schieramento politico.
Queste però non vogliono essere buone idee-valori di centro-destra, come quelle propugnate nel
libro non vogliono essere buone idee di centro-sinistra, ma buone idee cattoliche scritte per il bene
del pianeta e di ogni essere umano.
Buona lettura,
Michele
Teatro, Cinema, Fotoromanzi:
1) abolizione del porno, del genere erotico, del cinema e del teatro LGBT, del cinema e del teatro
satanico o blasfemo, ma non della ricostruzione storica non tendenziosa;
2) rivisitazione dell'horror;
3) abolizione delle scene di violenza e di sesso, delle parolacce e delle bestemmie, delle scene di
medicina e/o chirurgia, come scene “erotiche” solo baci ed abbracci;
4) la morte non rappresentata visivamente, ma solo allusa;
5) favoriti i film romantici e/o edificanti (pur mantenendo la pluralità dei generi);
6) favorito il teatro rispetto al cinema.
Musica:
1) abolizione del metal, e della musica satanica o blasfema;
2) rivisitazione del rock in particolare del rock “duro”;
3) vietata l'istigazione all'odio, le parolacce e le bestemmie;
4) nei video musicali vietati anche la violenza ed il sesso, la morte solo allusa;
5) favorite le canzoni d'amore e/o religiose;
6) favorita la musica classica sulla musica leggera.
Arte, Fumetti, Letteratura, Radiodrammi e Videogiochi:
1) abolizione del porno, dell'erotismo, della narrativa LGBT, della blasfemia e del satanismo;
2) rivisitazione dell'horror;
3) abolizione delle scene di sesso, delle parolacce e delle bestemmie;
4) sobrietà delle scene di violenza (ma, per quanto riguarda i videogiochi, non interpretate da esseri
umani esistenti);
5) favorita l'arte sacra rispetto a quella profana.
Radio e TV:
1) no ai giochi pericolosi (botole che si aprono, serpenti, animali velenosi e simili);
2) no ai reality pericolosi (in isole deserte con animali pericolosi e/o con la difficoltà di avere cibo);
3) se il reality come genere televisivo scomparisse non sarebbe male sia dal punto di vista etico che
estetico;
4) riscoprire la radio (magari anche le radio virtuali per pc e smartphone).
Sport:
1) combattere strenuamente il doping nello sport;
2) mettere dei limiti di velocità nell'automobilismo e nel motociclismo;

3) far tornare mediante regole nuove – se possibile – gli “sport con la palla”, che – a mio avviso –
sono la più bella classe di sport del mondo, ad essere più tecnici e meno atletici;
4) limitare la violenza nel pugilato, nella lotta, negli sport “violenti” in genere;
5) limitare la violenza negli stadi;
6) limitare il rischio negli sport estremi, vietare – se necessario – alcuni sport estremi.
Droghe:
1) combattere strenuamente il traffico, lo spaccio e il consumo di tutti gli stupefacenti pesanti e
cosiddetti “leggeri”;
2) aumentare le tasse sulle sigarette e fare campagne di prevenzione;
3) scoraggiare l'uso di superalcolici nei minori tramite campagne di sensibilizzazione e leggi (salvo,
in dosi moderate, nei dolci);
4) scoraggiare l'abuso di alcol; un uso moderato di alcol è invece normale negli adolescenti e negli
adulti;
5) scoraggiare l'abuso di caffeina; un uso moderato di tè e caffé è invece normale negli adolescenti e
negli adulti;
6) scoraggiare l'abuso di camomilla.
Lingue:
1) il Womese lingua globale più alcune grandi lingue (vedi il libro “Mondo Futuro Mariano”);
2) favorita la conservazione delle lingue minori e dei dialetti.
Scuola, Università e Lavoro:
1) favoriti gli istituti tecnici: se uno vuole lavorare dopo il diploma, deve essere libero di farlo;
2) favorita la moralità a scuola e all'università;
3) è preferibile che i disabili non lavorino e devono poter rescindere il contratto in qualsiasi
momento, senza però pretendere la paga intera per un lavoro non fatto o fatto parzialmente.
Medicina e chirurgia:
1) limitazioni alla neurologia e alla psicologia, forti limitazioni alla psichiatria;
2) vietata la psichiatria infantile;
3) chirurgia plastica limitata a casi di danno estetico grave o gravissimo a seguito di incidente;
vietate le operazioni di cambio di sesso o di aggiunta del seno in soggetti di sesso maschile; vietate
le terapie ormonali per cambiare sesso;
4) no all'utero in affitto, no alla fecondazione eterologa.
Famiglia e Vita:
1) esiste un solo tipo di famiglia: quella eterosessuale monogamica; esistono 2 soli sessi: quello
maschile e quello femminile; eventuali alterazioni ai 2 cromosomi sessuali sono patologie; le
tendenze sessuali diverse da quella eterosessuali sono patologie e/o strutture di peccato;
2) aborto limitato al solo caso di rischio di morte per la madre;
3) limitato fortemente il diritto di divorzio;
4) vietati i “gay pride”, sciolte le associazioni LGBT;
5) no alla persecuzione giuridica degli omosessuali e affini, almeno nei paesi cristiani (cioè
l'omosessualità va considerata sbagliata ma non va considerata un reato), ma sì alla terapia
psicologica riparativa per gli omosessuali e affini (comunque su libera scelta del soggetto che può
anche scegliere, ad esempio, l'astinenza);
6) è meglio dare alla madre la possibilità di stare a casa a stipendio pieno nei primi 5 anni di vita
che puntare sugli asili nido o sugli asili in genere; so che è anti-economico, ma l'amore di una
madre è difficilmente sostituibile;
7) vedi punti 3 e 4 di medicina e chirurgia.

Politica internazionale:
1) l'Europa e gli Stati Uniti non devono imporre il loro modello di sviluppo al resto del mondo,
particolarmente all'Africa;
2) le ONG devono avere compiti limitati;
3) l'unica cosa che gli USA e l'Europa hanno sicuramente un giusto interesse ad esportare, con la
pace e con le missioni, è il Cristianesimo. La medicina ha pro e contro. L'anagrafe universale dal
mio punto di vista è principalmente negativa.
4) Non so in quanto tempo si attuerà il “Mondo Futuro Mariano”, dipende dal Trionfo del Cuore
Immacolato di Maria: la data del 2048 non è più tassativa;
5) Sì alla pace fra gli Stati ma no all'abolizione degli eserciti, per prudenza.
6) Sì all'espansione in altri pianeti, se sarà possibile;
7) Sì alle comunicazioni interplanetarie (in particolare internet);
8) Voli interplanetari limitati.
Amministrazione e diritto penale; statistica e demografia:
1) No ad un mondo completamente amministrato: l'anagrafe NON deve essere universale, le tribù
africane, australiane, oceaniche vanno lasciate libere.
Sugli Amish (e simili) e sui Rom (e Sinti e simili) bisogna contemperare le esigenze di legalità con
quelle di libertà di tale gruppo religioso e di tale insieme di popoli e su quelli simili. La mia
proposta è che debbano esser lasciati liberi se iscriversi all'anagrafe o meno; in ogni caso devono
rispettare le leggi, in particolare non devono compiere atti di violenza. Fra le pene accessorie per i
reati, soprattutto per quelli più gravi, ci sarebbe l'iscrizione obbligatoria all'anagrafe.
Lo stesso dicasi per eventuali tribù che si creeranno nel resto dell'Universo.
2) No alle telecamere dappertutto stile “grande fratello”;
3) Ergastolo per l'omicidio volontario o la strage. 40 anni è la base di partenza per la pedofilia, salvo
attenuanti ed aggravanti. Ma ci devono essere dei processi equi.
4) No alla prescrizione rapida, sì alla certezza del diritto. No alla prescrizione per tutti gli omicidi e
per tutti i tentati omicidi. Anche in questo caso processi equi.
Economia:
1) Incrementare la classe media nei paesi ricchi è una giusta speranza, per cui lavorare, ma la
povertà dei Paesi poveri è una ricchezza agli occhi di Dio;
2) No allo sfruttamento del lavoro infantile;
3) limitazioni alle multinazionali, eventualmente anche tasse sul patrimonio (come proposto da
Piketty: vedi il libro “Mondo Futuro Mariano”) per limitare la concentrazione di ricchezza;
4) il denaro deve continuare ad essere anche fisico:
a) di ciò ne fruiranno: i bambini e i minori in genere, i minorati (soprattutto determinate categorie,
fra cui quelli psichici), gli anziani, i piccoli commercianti;
b) può essere utile: per far l'elemosina ai poveri, per far la carità in chiesa, per le piccole esigenze
quotidiane di tutti.
5) favorire le piccole e medie imprese, le imprese familiari e le ditte individuali, soprattutto – ma
non solo – in campo agricolo ed alimentare.
Religioni:
1) Sì al dialogo fra le religioni, ma le uniche religioni che Dio ha creato sono il Giudaismo e il
Cristianesimo. Non ne creerà altre. Credo che con il Trionfo del Cuore immacolato di Maria, il
Cristianesimo abbraccerà più di metà della popolazione della Terra, forse i ¾ o più;
2) le altre “religioni” hanno origine umana o diabolica;
3) vietare il satanismo.

