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LaRepubblica islamica fondatadell’AyatollahKhomeynihadetermina-
to la restaurazione di un conservatorismo religioso. Le proteste che si
sono accese dopo le elezioni indicano quanta speranza c’era nel cam-
biamento. L’Iran di oggi, quindi, sia damonito per tutti del valore della
democrazia.

RISPOSTA Può darsi che dei brogli ci siano stati. Può darsi anche
che si vada a nuove elezioni. Difficile immaginare però che queste
nuove elezioni non vadano bene ad Ahmadinejad in un paese in cui
strettissimo e senza contraddittorio è il controllo delle televisioni, del-
la stampa e della magistratura. La storia insegna che Hitler e Mussoli-
ni avrebbero avuto dalla loro la maggioranza degli elettori nel mo-
mento in cui manifestarono la loro aggressività più malata e l’Iran di
oggi ci dimostra ancora una volta la debolezza estrema di un sistema
politico in cui la libertà di scelta dei cittadini è garantita solo dal voto.
Potrebbe accadere anche da noi se il padrone di tutte le grandi televi-
sioni riuscirà a imbavagliare anche la stampa e la magistratura. Il
volto e gli occhi di Neda che muore lottando per la democrazia tra-
smettono un messaggio che è giusto anche se fosse minoritario oggi in
Iran. Nel giusto, nell’Italia e nella Germania degli anni 30 o nella Rus-
sia di Stalin erano i dissidenti, non le folle in delirio per dei leaders
patologici.
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Confessionali deserti

Benedetto XVI: «I sacerdoti non

dovrebberomai rassegnarsi a ve-

dere deserti i loro confessionali».

Contemporaneamente il suo car-

dinalevicarioVallinihacondanna-

tolamozionedelConsiglioprovin-

cialediRomacheprevedel’instal-

lazione di distributori automatici

di preservativi nelle scuole supe-

riori.

Se il Pontefice chiedesse ai preti

per quale motivo i fedeli diserta-

no i confessionali, qualcuno po-

trebbe rispondere: «Sua Santità,

molti fedeli, soprattutto i giovani,

preferiscono non venire, per evita-

re di sentirsi dire che il ricorso al

condom è un peccato». E qualche

altro: «Sua Santità, molti fedeli pre-

ferisconononveniredanoiperevi-

taredi sentirsidireche irapporti tra

un uomo e una donna liberi, al di

fuori del matrimonio, sono grave-

mentecontrarialladignitàdellaper-

sona (cf n. 2353), e che non potran-

noessereassoltisenonsi impegne-

ranno ad osservare astinenza fino

almatrimonio».

E qualche altro: «Sua Santità, molti

fedeli,e soprattutto i ragazzi,prefe-

riscono non venire da noi per non

sentirsidirechelamasturbazioneè

un atto intrinsecamente e grave-

mente disordinato (cf 2352)». E

qualche altro: «Sua Santità, come

possonoveniredanoitantifedelidi-

vorziati risposati, sapendo chenon

avranno assoluzione, se non s’im-

pegneranno a separarsi oppure a

vivere come fratello e sorella?».

E qualche altro...

ANNA MARIA QUATTROMINI

Scandali nei TG

Trovo scandaloso e sconcertante

che i giornalisti del TG1 e del TG2

parlino della censura sull’informa-

zione in Iran,quandoloronondico-

no una parola sullo schifo che sta

venendo fuori dall’inchiestadiBari.

A tutto c’è un limite! Cari dirigenti

RAI e cari giornalisti ricordate che

noi paghiamo il canone anche per

avere Informazione, quella con la

«I»maiuscola!.

MIRIAMDELLA CROCE

Gesù, oggi

«Unmiliardodipersonenelmondo

nonhannoabbastanzacibopernu-

trirsi e, su 218 milioni di bambini

sfruttati, sono100milioni lebambi-

necoinvoltenel lavorominorile,mi-

gliaia di bambini, bambine e adole-

scenti sonoutilizzati dagli eserciti e

da gruppi armati come soldati, pri-

ma del cancro, degli incidenti stra-

dali e della guerra, ad uccidere le

donne nelmondo, è la violenza su-

bita dall’uomo»...

Riferì, e non poté fare ameno di ri-

petereamaramenteparolepronun-

ciate duemila anni addietro: «A chi

paragonerò questa generazione?

Si chiese egli tornaronoallamente

altre parole: “questo è il mio co-

mandamento: che vi amiate gli uni

gli altri come io ho amato voi” (Gv

15,12); “andate per tutto ilmondoe

predicate il vangelo a ogni creatu-

ra”.

Eranotrascorsiduemilaanni.Trop-

po tempo. Fremette interiormen-

te. E pianse.

JOANNES CAROLUSROSSI

Escort

Non so che significhi esattamente

laparola escort,ma leggonel voca-

bolario latino sotto la voce scor-

tum:

I) pelle, cuoio

II) meretrice, sgualdrina

Nell’Asinaria di Plauto (v. 867) si

legge: «Is apud scortum corrupte-

lae est liberis, lustris studet», cioè,

all’incirca,«lui frequentandoleput-

tanecorrompeconl’esempio isuoi

figli, e gl’interessa solo il bordello».

Verrebbe da dire mestamente:

nihil sub sole novi!

CARLAPIACENZA

Denaro pubblico

Ricorderete chi furono i promotori

dei tre referendum e in che clima

politico nacquero? Ho l’impressio-

ne che il cerino sia rimasto ai soliti

Guzzetta e Segni. Che per qualche

anno farebbero bene a evitare

spreco di danaro pubblico.

FRANCAANTELLI

Fateglielo sapere

Ho deciso che comprerò solo pro-

dotti pubblicizzati dalla cosiddetta

stampadi sinistra. Sepotete, fatelo

sapere a «papi».
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