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FILIPPO TESTA

Vorrei dire al Papa che nessuno obbliga nessuno ad usarli e che certa-
mente i preservativi non sono sufficienti ad arrestare un’epidemia
come quella che si sta sviluppando in Africa. Anche se avessero salva-
to dall'inferno dell'Aids una sola vita, tuttavia, i preservativi meritano
qualche getto d'acqua benedetta.

RISPOSTA L’epidemia legata all’Hiv continua ad uccidere milioni
di persone. In Africa, dove l’Aids costituisce una delle cause di morte più
importanti per donne e bambini, più che nel resto del mondo. Gli studi
epidemiologici dimostrano con chiarezza, d’altra parte, che la diffusio-
ne della malattia avviene ormai quasi solo per via sessuale e il Papa se ne
va in Africa a chiedere, a chi si occupa della salute degli africani, di
interrompere la distribuzione dei preservativi perché i preservativi, di-
ce, non servono a prevenire la diffusione dell’Aids e perché quello di cui
ci sarebbe bisogno, secondo lui, in queste popolazioni a rischio, sarebbe
“il rinnovamento spirituale della sessualità”. Trionfalmente ripresa dai
media di tutto il mondo (su Sky Active chiunque può ascoltare questo
discorso assurdo in qualsiasi momento) lo slogan per cui il preservativo
è inutile (o dannoso) diventa uno spot in difesa del virus e del suo diritto
a perpetuarsi. Da un essere umano all’altro e da un embrione all’altro.
Perché anche così forse Benedetto XVI pensa di dover difendere “la vi-
ta”.

Dialoghi

Diritti alla vita: di chi?
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Luigi Cancrini

MASSIMO MARINELLI

L’ordine democratico

Ho sempre pensato che la difesa
dell'ordinedemocraticopossaesse-
reunconcettoaltamentequalifican-
te per un partito di centro sinistra e
nonvada lasciato inpastoallapoliti-
ca becera e forcaiola della destra,
che ne fa un uso scorretto e populi-
sta. Pensateche si possa finalmente
creare una sinistra nuova, al passo
con i tempi, che non abbia paura di
confrontarsi contemi finoraritenuti
scomodi? Si può benissimo essere
disinistraeparlareanchedirispetto

delle regole civili e delle misure re-
pressive da adottare a carico di chi
compie atti criminosi, senza limitarsi
ad elaborare inutili analisi sociologi-
checheligiustifichino. Incasocontra-
rio,teniamoci lerondedellamiliziapa-
dana.

MASSIMO SAPUTO

Cattolici sì ma conmisura

Sono tra coloro che ritengono che la
presenza dei cattolici all’interno di
una formazionedi centro sinistra, sia
accettabile solo se equiparata ad al-
tre confessioni e comunque subordi-

nata alla condivisione di valori laici.
Ciò significa che di fronte ai dilemmi
etici, come quello posto dalla condi-
zionedimalatoterminaleodall’abor-
tomedesimo, lo stato lascia agli indi-
vidui di assumere le decisioni che la
sua coscienza e non un dogma im-
pongono.Pensochetaliquestioniab-
bianounforteimpattosuirapportiso-
ciali e persino su quelli economici: si
pensi ad esempio alle donne che in
assenzadella 194, erano costrette ad
accettareunagravidanzaindesidera-
ta.

LUDOVICAMUNTONI

Vorrei più coerenza

Mipiacerebbesaperequantideigeni-
torichemettonoindiscussionelepro-
posteGelminisullascuola, chiedendo
per i loro figli un lungo orario incom-
patibileconl'assegnazionedegliorga-
nici, hanno votato per un governo di
centrodestra, incuranti degli avverti-
menti delle cassandre di sinistra che
cercavano di metterli sull'avviso. Ora
mi piacerebbe che tutti i bambini an-
dassero a casa all'una con buona pa-
ce del lavoro femminile e della cultu-
ra di questo paese.

FILIPPO CUSUMANO

Quando i TG
occultano le notizie

"Noi proponiamodi far scendere l’ac-
conto delle imposte di giugno dal 40
al 20 per cento e creare un fondo di
garanzia garantito dallo Statoper av-
viareuncreditoamediotermine”.Co-
sì aveva detto Franceschini interve-
nendo a Cernobbio al Convegno in-
dettodaConfcommercio.Mi aspetta-
vo che la notizia rimbalzasse con
grande eco nei Tg della sera. Invece
niente di niente. I telegiornali (ho vi-

sto tg1, tg2, tg5, tg4)parlanopochissi-
mo,quasifugacemente,dell’interven-
to di Franceschini, citando esclusiva-
mentequellapartedelsuointervento
in cui, criticando Tremonti, prende le
difesedellaBancad’Italia.Dellapropo-
sta di ridurre l’acconto Irpef niente.
Troppo imbarazzante per il Governo.
Attuandoladarebbeautorevolezzaal-
la propositività di Franceschini, re-
spingendola rischierebbe di perdere
consensi. Segnale inquietante. Quan-
do inuoviverticiRai sarannocomple-
tati, cosa accadrà?

S.T.Z.

Inglese e italiano

I dirigenti del PD non ce la fanno pro-
prio: devono far vedere agli italiani
chesannol'inglese.Con"Icare"aveva
iniziatoVeltroni, "Exit strategy" conti-
nua oggi Franceschini. Gli italiani che
capiscono amala pena l'italiano capi-
scono benissimo gli slogan di Berlu-
sconi come "la sinistra è il partito del
no".E lovotanoinattesachequellidel
Pd imparino a parlare la lingua della
gente comune.

MARIANGELACORRIERI*

Aiuto

Èdelirioassoluto!InSiciliaradonol'er-
baper nonoffrire rifugio e scampoai
cani.L'ordineèdiaccalappiareoucci-
deretutti ibranchidicanianchequelli
di quartiere sterilizzati. Orde, sì per-
ché non sono uomini, hanno assalta-
tolefarmaciee lemacelleriepercom-
perare veleno e carne. Stanno prepa-
randopolpetteavvelenateperchésta-
notte muoiano più randagi possibile.
Le poche volontarie, minacciate di
morte, salvano cuccioli come posso-
no. Aiutoooooooooo.
* LAV FIRENZE
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