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RISPOSTA Il mondo cambia in fretta ed è difficile, spesso, capire se
una cosa nuova è giusta o non lo è. Quello cui mi sento più vicino, però, è
il lettore de la Stampa perché davvero mi hanno infastidito i volti trion-
fanti di Elton John e del suo compagno che annunciano la nascita del
figlio e la didascalia in cui si diceva che senza nome resterà la donna che
ha dato loro questa possibilità. Una donna che resta per me, e per la mia
sensibilità datata, la madre del bambino che ha portato in grembo per
nove mesi. Pensare che mai più lo vedrà ormai altro che nei telegiornali
o nelle riviste, sentirne parlare come di un “utero in affitto” da parte di
tanti (troppi) giornali mi è sembrato sostanzialmente assurdo così come
crudele per il bambino mi è sembrato il fatto che siano il denaro e la
ricchezza a decidere chi si occuperà di lui, chi ne sorveglierà la crescita,
il sorriso, le prime parole e il miracolo delicato che si compie in ogni
bambino con lo sviluppo del suo mondo interno. La procreazione, dice
Francesca Riberio, è il frutto dell’amore che unisce la coppia ma il bambi-
no e la madre esistono anche loro. O no?

Un lettore scrive alla Stampa che non capisce la smaniosa vocazione
per «il figlio a ogni costo» che cattura cantanti maturi come Gianna
Nannini ed Elton John. Io gli risponderei dicendo che la Creazione è il
fruttodell’amoredivinoe laprocreazione è il frutto dell’amoreumano:
l’amore verso la creatura desiderata, non l’amore che unisce gli sposi.

Dialoghi

L’amore dell’utero “in affitto”

ALESSANDROFONTANESI *

Reggio Emilia aspetta

CaroPresidenteNapolitano,Reggio

la sta aspettando, tanti tricolori so-

nocomparsi suibalconidellanostra

città, si percepisce l’attesa, quasi il

tempo si fosse fermato nell’anno

dell’altra visita di un altro grande

Presidente: Sandro Pertini. I proble-

mi di questo Paese diventano ogni

giornopiùgrandi, l’annodel150˚an-

niversario dell’unità d’Italia è inizia-

to a tinte fosche, perchè c'è una Co-

stituzionechenonsiprestaadiscus-

sioni che invece ogni giorno è sem-

prepiù svilita, nelle fabbriche, a scuo-

la, su su, fino al Parlamento. Lei ne è il

primo custode, la stiamo aspettando,

perchè si sente la necessità di parole

chiare, vere.C’èunPaese,quellovero

enonquellodipintodaigiullari di cor-

te, chenonsapiùcomearrangiarsi ed

è purtroppo la maggioranza, una

maggioranzachesoffre,macheorgo-

gliosamente non ha ancora voglia di

piegare la testa, ma serve uno spira-

glio, una speranza. La sua figura, così

come la Costituzione tanto invisa alla

politica, èunadiquestepochecertez-

ze. Caro Presidente, qualcosa non va,

una situazione come questa è secon-

da soltanto alla miseria a cui il fasci-

smo aveva ridotto l’Italia. Reggio è in

attesa,comequelventochesi respirò

conil25aprile, lestradesonoimbandi-

rate di quei colori e dei vessilli che

qualcunoavrebbepreferitoutilizzare

per uso igenico. La città del Tricolore

e Medaglia d’Oro della Resistenza, la

terra dei fratelli Cervi merita di me-

glio, quei 626 caduti per la nostra li-

bertà meritano altro del quotidiano

squallore che proprio le Istituzioni

elette dal popolo, danno pessimo

sfoggio, persino vantandosene. Ecco

perchè la stiamo aspettando, perchè

tutti quanti, almeno per un giorno,

proprio questo giorno, 7 gennaio,

150˚ anniversario dell’unità d'Italia,

sentiamo l’esigenza di unmessaggio

chenonsipresti alle solitequotidiane

polemiche.Almenoperungiorno,dal-

lesueparole,avremorespiratounpo’

di quell’aria che ci ha reso un Paese

liberoe unito. Benvenuto Presidente!
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GIOVANNI CIRRI

Vogliono davvero tutto

Glihannodatolascalamobileelacon-

certazione , ma non gli è bastato. Gli

hannodatotre(tre)riformedellepen-

sioni, il pacchetto Treu e la legge Bia-

gi,manongli è bastato. Gli hannoda-

to lo smantellamento della scuola

pubblica e ora la cancellazione dei

contatti nazionali, ma so già che non

gli basterà. I padroni la sanno farebe-

nelalottadiclasse,sullapelledei lavo-

ratori,comprimendo i salari e cancel-

lando i diritti. Ho bisogno di una nuo-

vademocrazia,chepartendodallaCo-

stituzioneantifascistasidiaregolede-

mocratiche,sanciscavaloriediritti in-

violabili. Dove la finanzanon sia il pa-

drone indiscusso della società. Dove

nonci siaprecariato,dove l'istruzione

siapubblica,dovecisiaildirittoalavo-

rare, studiare,vivereeandare inpen-

sione.Possiamopensaredi farnasce-

re unmovimento di sinistra che rap-

presenti il lavoro e i diritti?

ASCANIO DE SANCTIS

L’Europa dalle leggi

Forse inostrinipoti riuscirannoarea-

lizzare laconvergenzatra i tanticodi-

ciciviliepenali invigoreneipaesidell'

Unione europea. Con maggiore ur-

genza per l'Italia è necessario che

venganoredatti i testiuniciperfonde-

re leggi emanate in tempi diversi e

con obiettivi divergenti sullo stesso

argomento. Il compito è arduo ma

1700 anni avanti Cristo ci è riuscito

Hammurabi, re di Babilonia, il primo

grande legislatore della storia, che

unificò diritti e precetti locali in un

complesso ordinato di leggi; ed ave-

vaadisposizionesolocarattericunei-

formi da incidere sull'argilla. I nostri

legislatori possono invece avvalersi

dicomputersedinformaticachevelo-

cizzano il lavoro di chi voglia farlo.

GAETANO MINASI

Lazio e cittadini diabetici

Da 50 anni e non so quanti milioni di

unità di insulina convivo col diabete.

Rispondendo sulle pagine de l’Unità

adunamia lettera, in cui denunciavo

comeuna striscia permisurare la gli-

cemia costasse alla Regione Lazio

molto più che alla Toscana, il Profes-

sor Cancrini concludeva che

“Qualcuno oltre la Corte dei Conti

apriràoraun’inchiestasuquestanuo-

va piccola grande falla della Sanità”.

Purtroppo i suoi auspici non si sono

avverati. Per applicare il criterio del

“cerchiamo di spendere per i singoli

prodotti quanto o meno della regio-

nepiùvirtuosa”,basterebbesullacar-
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