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RISPOSTA Dicendo che a scagliare la prima pietra doveva essere
solo chi non aveva peccato, Gesù non elogiò la donna che aveva commes-
so adulterio. Insegnò a quelli che gridavano contro di lei che l’atteggia-
mento corretto da tenere nei confronti dell’altro che sbaglia non è quel-
lo di chi lo giudica (lapida) come persona perché, quale che ne sia la
gravità o l’assurdità il peccato (l’errore) va tenuto distinto dal peccatore.
Quella competente ad occuparsi dell’errore del padre di Elena, infatti, è
la magistratura che lo giudicherà in un processo mentre chi ha rispetto
di lui come persona parte dall’idea per cui lui, da padre, pagherà per
tutta la vita il prezzo della cosa, tremendamente umana, che gli è acca-
duto di fare. Da qui parte, credo, la moglie che lo comprende e lo perdo-
na dall’interno di un dolore indicibile e a me è sembrato corretto essere
con lei ed “elogiarla”, questo sì, sul nostro giornale perché quella in cui
tutti crediamo, qui, è la necessità di manifestare una solidarietà attiva
nei confronti di chi sta male e soffre e rischia di cadere nell’abisso della
disperazione. Come la madre e il padre di Elena.

RENATO PIERRI

Luca Telese e Luigi Cancrini hanno elogiato lamadre che ha elogiato il
padre distratto. Sono persuaso che se ci si dimentica per cinque ore
d’una bambina, ci sono due possibilità: o si è un cattivo padre, o non si
sta bene. In quest’ultimo caso è giusto capire, perdonare, giustificare,
ma non elogiare. Però, potete darmi unamano a capiremeglio.

Chi può scagliare la prima pietra
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La Rai ai cittadini

Gentile Presidente della Rai

Gentile Direttore Generale,

paresuperfluo ricordareche l’obbli-

go di rispettare la legge e ripristina-

re l’equilibrio violato grava comun-

que, direttamente e in primo luogo,

sulleemittenti televisive.LaParCon-

dicio, dunque la parità di condizioni

che deve essere esercitata all’inter-

nodiunsistemademocratico, eche

quindi serve a garantire il rispetto

deidiritti inprimoluogodeicittadini

e degli elettori, e successivamente

delle Istituzioni è stata palesemente

violata dal Presidente del Consiglio,

On.SilvioBerlusconi, candidatocapo-

lista nella cittàdiMilano, nella giorna-

tadi venerdì 20maggio, apocopiùdi

unasettimanadalladatadeiballottag-

gi.

L’AutoritàperlaGaranziasulleTeleco-

municazionistadeliberandosullevio-

lazioni commesse sia sulle reti di Me-

diaset che quelle della Rai, servizio

pubblico radiotelevisivo, ma i cittadi-

ni italiani, anche tramite leassociazio-

ni firmatarie, CHIEDONO al Presiden-

teealDirettoreGenerale,unimmedia-

to riequilibrio dello spazio concesso

ai leader politici in occasione dei bal-

lottaggi alle elezioni amministrative,

a prescindere dalle decisioni che ver-

ranno prese dall’ autorità garante.

Glielettori, eancoradipiùgli abbona-

ti al Servizio Pubblico Radiotelevisi-

vo,hannoildirittodivederetutelato il

rispetto delle norme, il loro diritto ad

una informazione libera ed equilibra-

ta.

Ci aspettiamo che gli organi compe-

tenti della Rai operino in tal senso, di-

mostrando equidistanza ed indipen-

denzaenegandodi fattoqualsiasi as-

soggettamento al potere di turno.

GIUSEPPE DELLO SBARBA

Aggressioni elettorali a
Milano

Ho 39 anni, sono ingegnere e vivo a

Pietrasanta (Lucca) dove sono segre-

tario cittadinodel Pd. Sabato hodeci-

so, insiemead altri amici tra cui il neo

confermato presidente della Provin-

ciaStefanoBaccelli, di recarmiaMila-

noaportare ilnostrosostegnoevive-

re l'atmosfera del capoluogo lombar-

do alla vigilia del ballottaggio. Abbia-

movissutolepocheoreinmanieraen-

tusiasmante: grande partecipazione

dimilitantievolontari,cittadinichedi-

chiaranoil lorosostegnoalcentrosini-

stra... la sensazione di assistere ad un

cambiamento epocale. Abbiamo vi-

stoperòanchel’altrafacciadellacam-

pagna elettorale: eravamo in piazza

CordusioquandoilsostenitorediPisa-

pia è stato aggredito. Un uomo insul-

tato e sbeffeggiato da un gruppetto

di giovani sostenitori della Moratti, il

quale dopo il diverbio è stato colpito

alla testa da un colpo sferrato delibe-

ratamente da uno dei giovani con un

casco da motociclista. Io e molti altri

eravamoli: ilgiovaneèstatocirconda-

todagli altri suoi compagni edèstato

aiutato a sparire, mentre l’uomo era

riverso sul marciapiede. Ovviamente

i mass media allineati hanno dato ri-

salto solo alla presunta aggressione

alla signoramadredell’assessore,per

manodiunpossibilesostenitorediPi-

sapia, passando sotto silenzio un epi-

sodio di violenza, intolleranza da cui

laMoratti nonmi risulta averpreso le

distanze. Sono stato personalmente

oggetto di un altro episodio, sicura-

mentemenograve. Sul treno, al ritor-

no,avevobisognodisapereselacoin-

cidenza che dovevamo prendere sa-

rebbestatasoppressaper losciopero

previsto dalla sera del sabato. Quan-

do è arrivato il controllore nella car-

rozzaglihochiesto, inmanieragarba-

ta,se il regionaleLaSpezia-Pietrasan-

ta avrebbe effettuato il servizio. La ri-

spostaèstata:«Secondomete ladevi

fareapiedi.Anzi,sperochetutelafac-

ciaapiedi,comunista».Dopoqualche

secondo di silenzio dovuto per parte

miaallostuporediunasimilerisposta

data da un controllore di Trenitalia

nell’eserciziodelle suefunzioni,miha

dato l'informazione richiesta in una

formaunpo’piùconsonaal luogoeal

ruolo. Tuttoquestoperché ioe lamia

compagna avevamo indosso la spilla

e l'adesivo arancioni per Pisapia Sin-

daco.

GIOVAN SERGIO BENEDETTI

Il giovanardese

Questa politica non riconosce la real-

tà, non l’accetta, la dispregia la realtà

eoracambiaanche il vocabolarioper

esorcizzarla: spariscono le “puttane”,

che per anni sono state oggetto di

unaguerrasenzaquartiere,maquan-

do toccano la politica diventano

“escort”, non rispetta i diversi e dopo

aver affossato la legge contro l’omo-

fobiaricorrealdialettoperchéleparo-

le giuste le sembrano sporche, e così

scopriamopuredalmodeneseGiova-

nardi che i “gay” sono “femminielli”,

si,maallora le lesbiche?Forseneppu-

readunnomehannodirittonella cul-

tura cattolicamaschilista italiana.
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