
L'approvazione è stata salutata
come una vittoria dei gruppi per i
diritti dei gay e non solo negli
Usa. «Non vediamo l'ora che il pre-
sidente Obama firmi la prima im-
portante misura legislativa di tute-
la dei diritti di lesbiche, gay, bises-
suali e transgender - ha dichiara-
to Joe Solmonese, presidente di
Human Rights Campaign, la prin-
cipale organizzazione gay ameri-
cana- troppe persone della nostra
comunità hanno avuto la vita de-
vastata dalla violenza dettata dall'
odio». Scontate, invece, le prote-
ste degli ambienti conservatori.

I GIUDIZI IN ITALIA

Plaudono in molti in Italia al prov-
vedimento. «Il Congresso degli
Stati Uniti ha approvato la legge
contro l'omofobia, dimostrando
come due partiti diversi, democra-
tico e repubblicano, riescono ad
andare oltre gli schieramenti in
funzione di una legge che riguar-
da la dignità delle persone» ha af-
fermato Paola Concia, deputata
del Pd, che ha invitato a collegare
anche in Italia il provvedimento
anti omofobico alla legge di bilan-
cio. Parla «di lezione di civiltà del
Congresso al Parlamento italia-
no» Aurelio Mancuso, presidente
nazionale dell’Arcigay., ❖

«Africa, alzati e cammina!». Un mes-
saggio di riscatto e di orgoglio forte,
chiaro e diretto quello con cui si av-
via alla conclusione la seconda as-
semblea straordinaria del Sinodo dei
vescovi sull’Africa. Ieri lo hanno pre-
sentato alla stampa monsignor John
Olorunfemi Onaiyekan, arcivescovo
di Abuja in Nigeria. «Non c’è tempo
da perdere» dicono i Padri sinodali,
l’Africa deve cambiare e non si deve
abbandonare alla disperazione. I pro-
blemi, che pure vi sono, vanno affron-
tati come sfide. Il Messaggio, redatto
in quattro lingue - inglese, francese,
portoghese e italiano - chiama pure
in causa direttamente l’Occidente e
le sue responsabilità di oggi. Si chie-
de di trattare il continente «con rispet-
to e dignità» e soprattutto di interve-
nire con urgenza su un debito che sta
«uccidendo letteralmente i bambini»
dei Paesi poveri, di isolare i mercanti
di morte, anche perché i mali del con-
tinente, dall'Aids al fanatismo religio-
so, si stanno diffondendo «in tutto il
mondo».

RICONCILIAZIONE

Per conto suo la Chiesa si dichiara
pronta a fare la sua parte al servizio
della riconciliazione, della giustizia e
della pace avendo come riferimento
la dottrina sociale della Chiesa e le
commissioni Giustizia e Pace. Ribadi-
sce il suo impegno alla costruzione di
società libere e democratiche, dove
le donne contino di più, i bambini sia-
no rispettati, le ricchezze distribuite
in modo più equo, e dove tacciano le
armi. «Viviamo in un mondo pieno di
contraddizioni e in piena crisi» - affer-
ma il Messaggio - in cui ai progressi
della scienza e della tecnologia fanno
da contraltare estreme povertà, fame
e malattie. Molto raramente tutto ciò
è causato da disastri naturali - osser-
va i l Sinodo - ma piuttosto è dovuto
in larga misura a decisione e azioni
umane di persone che non hanno nes-
suna considerazione per il bene co-
mune».

Parlano chiaro i padri sinodali. Al-
le multinazionali, dicono: «Devono

cessare la devastazione criminale
dell'ambiente per il loro ingordo
sfruttamento di risorse naturali».
Non si nascondono che ciò avviene
con la complicità dei politici locali.
Politici che «tradiscono e svendono
le loro nazioni». Non è meno ferma,
infatti, la denuncia delle classi diri-
genti locali e delle agenzie internazio-
nali che fanno capo all'Onu che, si leg-
ge, «accanto a progetti condivisibili,
esportano ideologie sul genere, la ses-
sualità e l'aborto lontane dalle cultu-
re africane». La polemica è diretta sul-
l’efficacia del preservativo come anti-
doto alla «diffusione dell'HIV/AIDS».
La via della Chiesa è la fedeltà tra i
coniugi e la castità prima del matri-
monio. La responsabilità prima per il
riscatto del continente, resta nelle
mani degli africani. Tutti devono es-
sere protagonisti di questo cambia-
mento e in particolare i cattolici che
si auspica «possano assumere incari-
chi pubblici» e mostrare «comporta-
menti coerenti». Viene ribadita l’im-
portanza della libertà religiosa e il
contrasto del fanatismo fondamenta-
lista, spesso «fomentato o manipola-
to dai politici». La via è quella del dia-
logo ecumenico e interreligioso da se-
guire anche con il mondo islamico e
con le religioni tradizionali.

Oggi il Sinodo voterà le «preposi-
tiones», proposte conclusive, da pre-
sentare a Benedetto XV.❖

TUNISI Promettendoa tutti i tuni-
sini«piùbenessereepiùricchezza»ilpre-
sidente ZineEl Abidine BenAli si presen-
tadopodomanialleelezionipresidenziali
per ottenere il suo quinto mandato alla
guida del Paese dopo 22 anni di potere.
Anche in questo scrutinio Ben Ali, 73 an-
ni, è il favorito contro i suoi tre avversari:
Ahmed Inoubli, 51 anni, dell'Unione de-
mocratica (Udu,nazionalista, settedepu-
tati),MohamedBouchiha,61anni,delPar-
titodell'Unitàpopolare(Pup,centro,11de-
putati)eAhmedBrahim,63anni,delparti-
to di sinistra Ettajdid (tre deputati).

Conpochimezziemoltiostacoligliav-
versaridiBenAli,secondogliosservatori,
hannobenpochechancedibattereilpre-
sidente che nelle scorse elezioni è stato
eletto con percentuali che variavanodal
94 al 99%.

Quello registrato nei confronti
del presidente degli Stati Uniti, Barack
Obama, dal momento dell'elezione ad
oggi è il piùmarcato calo di consenso
mai registratonegli ultimi cinquant'an-
ni da un presidente degli Stati Uniti.
Questo il giudiziodell'istitutodi ricerca
Gallup, che ha registrato un calo del
gradimentomedio di Obama dal 62%
di aprile al 53%nel terzo trimestredell'
anno. Se si pensa - sottolinea l'esperto
dellaGallupJeffreyJones-cheObama
hafattoil suoingressoallaCasaBianca
fortediun78%,sipuòfacilmentecom-
prenderedi quali proporzioni sia stato
il crollodellasuapopolaritàmedia, che
peraltrorimanesaldamentealdisopra
del50%.Joneshasottolineatocheilca-
loneiconsensihacominciatoamanife-
starsi quandoObama ha deciso di im-
pegnarsi inprimapersona in incontrie
comizi a favore della riforma sanitaria.
«Il presidente sperava che il Congres-
soapprovasse la riformaprimadi ago-
sto,maquel traguardononèstatorag-
giunto,mentrenelcontempoil tassodi
disoccupazioneècontinuatoasalire fi-
no a raggiungere quasi il 10%».

Sanità e crisi
Crolla la popolarità
di Barack Obama

Per Nicolas Sarkozy, la batta-
glia perduta per suo figlio Jean è sta-
ta la prima, vera battuta d'arresto in
due anni e mezzo di presidenza.
L'opposizione esulta, il suo stesso
partito si sente sollevato, due terzi
dei francesi si sono tolti un sassolino
dalla scarpa. Del suo rampollo co-
stretto al dietrofront sulla presiden-
za dell'Epad, un prestigioso ente
pubblico, il capo dello Stato si dice
«fiero». È con un «post» su Facebook
che il capo dell'Eliseo ha detto la sua
sulla vicenda che ha visto protagoni-
sta il figlio minore: due settimane di
polemiche feroci, non solo prove-
nienti dalla sinistra ma anche dall'
Ump, il suo stesso partito che non vo-
leva essere trascinato nelle accuse di
nepotismo. Poi la riflessione, quindi
l’altra sera - al tg delle 20, proprio
come usa fare il padre nei momenti
gravi - l'annuncio della decisione di
ritirarsi dalla corsa alla presidenza
dell'Epad, l'ente che gestisce il princi-
pale quartiere d'affari d'Europa.

Finora, in due anni e mezzo di Eli-
seo, Sarkozy aveva arretrato soltan-
to dopo le polemiche sullo schedario

informatico «Edvige», che nelle in-
tenzioni del governo avrebbe dovu-
to contenere informazioni sull'origi-
ne etnica e l'orientamento sessuale
dei sospetti. Stavolta però il conte-
sto è diverso, sono la persona, la fa-
miglia del presidente ad essere scese
in campo pesantemente e hanno do-
vuto battere in ritirata di fronte a
due francesi su tre e oltre metà dei
simpatizzanti di destra che non ac-
cettavano che un ragazzo fosse para-
cadutato ad una carica di tale presti-
gio perchè «figlio di». «Il livello di
esasperazione nel Paese ha fatto in-
dietreggiare la famiglia Sarkozy» ha
commentato il portavoce comuni-
sta, Olivier Dartigolles. «È un potere
fragile, che rinuncia a commettere
un'azione abusiva» ha detto il sociali-
sta Arnaud Montebourg, parlando
dell' «indignazione popolare».

Comune la convinzione che si trat-
ti di una sconfitta del presidente, dal
momento che è stato proprio il capo
dell'Eliseo a voler personalizzare la
battaglia: «attraverso mio figlio, vo-
gliono colpire me», aveva detto il 16
ottobre in un'intervista. ❖

rmonteforte@unita.it

Domenica alle urne
Favorito
il presidente Ben Ali
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Il sinododei vescovi:
«Africa, riscatto possibile
solo con le tuemani»
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IL CASO

Preoccupato dalle accuse
Anche il partito
del capo dell’Eliseo

PARLANDO

DI...

John
Kerry

Mentre il capodellaCasaBiancacontinuaarifletteresullanuovastrategiaperuscire
dal pantano Afghanistan, il senatore democratico John Kerry è diventato in patria una
superstar.ÈstatoluiaconvincereilpresidenteafghanoHamidKarzaiadaccettareilballot-
taggio evitando così aObamaunadifficile situazionediplomatica.

«Sconfitto Sarkozy»
La Francia incassa
la ritirata del figlio
del presidente

Il sinodo dei vescovi sull’Africa
manda un messaggio chiaro al
continente. Non c’è tempo da
perdere, bisogna cambiare rotta
e non cedere alla disperazione.
Appello all’Occidente: annulla-
re il debito che uccide l’infanzia.

R.M.

Nepotismo
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