
Leggo: inseguimento dei carabi-
nieri di Ospitaletto a un 46enne
già libero (non so da quanto) do-
po che nel 2005 ha ucciso una
persona. Nelle aule di tribunale
vige la scritta «la legge è uguale
per tutti», ora mi chiedo:forse
Corona (che non giudico un san-
to) ha solo avuto la colpa di im-
portunare persone importanti?
Perché da quel che vedo non c'è
attinenza nelle due pene...

Caro Paul63, che ci sia vita in un
feto non lo dice il Papa ma la
scienza medica, le cellule inizia-
no a raddoppiare: 2, 4, 8, 16 ecc.
ed al compimento dei nove mesi
il risultato è un bel bambino o
una bella bambina. Hammer.

Sono stato da un parroco per un
consiglio e dopo 10 secondi mi
ha liquidato dicendomi che se vo-
levo soldi non c'era niente da fa-
re. Ma io sarei stato felice se mi
avesse ascoltato anche per soli
5 minuti. Gesù una parola di con-
forto l'aveva per tutti. Fulvio.
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Aborto,diritti,
donneevita

Èilcaso di direche icinesi neinventano di tutti icolori perpromuovereilturismo. Nel distrettoWuxing di
HuzhouCity,nella provincia diZhejiang,nell’est cinese, hannoriempito i campidi girandole colorate,
muliniaventogiocattoloe piccolomongolfiere perattirare visitatori, inparticolare famiglie conbambini:
l’obiettivodichiaratoè farcrescere lepresenzedi turisti inquesta zona agricoladellaCina LA
PRESSE/XINHUA
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Gentile direttore, scrivo in ri-
sposta alla lettera di Donatel-
laAlbini, consigliere comuna-
le delegato alle Politiche della
SanitàdiBrescia.Hoavutooc-
casione di leggere il suo inter-
vento pubblicato nei giorni
scorsi nella pagina delle lette-
re di Bresciaoggi e devo dire
chemirattristaprofondamen-
te l’idea che le sue parole pos-
sano in qualche modo essere
scambiateper il pensiero fem-
minile dominante, perché il
problema è molto più com-
plesso. Quindi, in primis co-
me donna laica, ho deciso di
risponderle.La signoraDona-
tella Albini afferma che la pri-
maparolachele vienein men-
te è «diritto». A me la prima
cosa che viene in mente è che
il diritto non accompagnato
dal senso di responsabilità si
riduce a mero egoismo. Dirit-
to che, tra l’altro, non è sanci-
to sempre e comunque dalla
stessa legge. Inoltre, mi per-
metta,maognitantomipiace-
rebbe sentir pronunciare an-
che laparola «dovere». Inpri-
mis ildovere della societàcivi-
le di non far scambiare la leg-
ge 194 per un contraccettivo,
perché questo non è. Suppon-
goche comedelegataalle poli-
tiche della sanità di un comu-
ne importante avrà anche la
signora Albini i dati sugli
aborti effettuati. Nel mio co-
mune,dovel’annoscorsoilnu-
mero di aborti è stato pari a
quasi il 25% dei concepiti
(460 aborti, 1500 nascite),
una grandissima parte è stata
effettuata da adolescenti. Che
si fa? La «legittima richiesta
della donna», che lei reclama,
è subordinata dalla stessa leg-
ge 194 a requisiti ben precisi,
ma nulla o ben poco si fa per
incentivare il senso di respon-
sabilità nei confronti di possi-
bilimaternitànellegiovani ge-
nerazioni. C’è, poi, il dovere
morale delle istituzioni più
spesso che no dimenticato, di
aiutare le donne in difficoltà
chemagari conunpiccoloaiu-
to deciderebbero a favore del-
la vita e non della morte del
proprio figlio. Sempre nel
mio comune abbiamo circa
8000 casi di povertà grave. Di
nuovo, che si fa? Non crede
anche lei che, forse, il proble-
ma dei diritti delle donne non
siriduceallameradisponibili-
tà o meno di chi può praticare
unaborto e cheforse undibat-
tito più ampio andrebbe in-
centivato? A tal proposito poi,
mi rattrista il fatto che una
donna di sinistra come lei
non abbia a cuore anche i di-
ritti di quei lavoratori che per
principio etico, religioso o
semplice scelta umana non si
sentono di procedere con
un’azione tanto definitiva.
Quindi, mi faccia capire…
l’obiezione di coscienza verso
il servizio militare andava be-
ne, mettiamo fiori nei nostri
cannoni, eccetera, eccetera,
però nessuna comprensione
versochinonse lasentedipro-
cedere con una Interruzione
Volontaria di Gravidanza.
Molto coerente davvero…
Avete mai sondato le loro ra-
gioni, avete mai approfondi-
to?Imieisonosoloalcuni pos-
sibili spunti di riflessione, ma
possiamo sbizzarrirci. Il «di-
ritto delle donne di accedere
all’interruzione di gravidan-
za» magari «non può essere
subordinato a quello di obiet-
tare»,come lei afferma, masi-
curamente merita un’appro-
fondita e seria riflessione su
quello che sono le tematiche
ad esso correlate oggi.
Amanda Giardini
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE MINERVA
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Visto l’andazzo che
condisce i nostri e vostri
giorni, non è facile sognare
una città che sia città-città,
cioè un’entità a misura di
persone piuttosto che di
interessi
politici-partitici-mediatici-fi-
nanziari-sindacali-associati-
vi o, addirittura, di comodi e
proficui affari. Tutt’al più, se
è concesso, è possibile
sognare una porzione di
abitato in cui si dimora in
attesa di tempi migliori o
anche solo di quella
vecchiaia, che nessuno
risparmia, destinata a
prendersi il resto del
cammino concesso alla vita.
Ciononostante, quest’idea di
città che s’accomoda vicino
alla gente, che pensa
insieme alla gente, che cerca
insieme alla gente spazi e
ragioni da condividere è
straordinariamente in
sintonia con chi si nutre di
utopie e
pensa-immagina-sogna di
andare oltre gli steccati
eretti per tener lontane
chissà quali paure, di non
doversi assoggettare agli
ideologismi, di non essere
invischiata nelle
rivendicazioni di parte, di
non partecipare al
mercanteggiamento delle
ragioni e dei torti in cui si
contano i diritti e si
dimenticano facilmente i
doveri. «Sognare la città»,
almeno nel modo in cui,
anche quest’anno, la Diocesi
di Brescia invita a fare con la
proposta inserita in «Corpus
Hominis» (occasione
pensate e realizzata per
consentire di riflettere sulla
città alla luce di valori che
vanno oltre il materiale per
abbracciare ciò che di
spirituale e di assoluto la
pervadono), secondo
monsignor Giacomo
Canobbio, delegato per la
pastorale della cultura,
significa costruirle intorno
«un’armonia pervasiva»,

restituire spazio e
cittadinanza «all’utopia, che
dopo aver fatto i conti con i
limiti e le paure degli esseri
umani, i quali faticano, pur
desiderandolo, ad accettare
di essere protagonisti di ciò
che sognano, contribuisce a
dare voce al desiderio di
abitare una città, la nostra,
quella che ogni giorno ci
avvolge, in cui tutti possano
sentirsi a casa, ugualmente
protetti e ugualmente
responsabili». A dar credito
all’illustre monsignore, per
passare dal sogno di una
città ideale a quello della
città reale, basterebbe far
posto alla «promessa che
impedisce la rassegnazione
al dato di fatto, ai disastri
colpevoli, alla constatazione
delle impotenze» quella
«scritta nella pagina forse
più rivoluzionaria di tutta
l’antichità, e proprio per
questo mai caduca: la pagina
che raccoglie le beatitudini
proclamate da Gesù all’inizio
della sua predicazione, un
annuncio che ribalta le
logiche alle quali
obbediscono alla lunga
anche i progetti più
ambiziosi di trasformazione
della società, indicazioni di
atteggiamenti da
assumere…». Ragion per
cui, sempre che le ragioni
addotte da monsignor
Canobbio non vadano ad
alimentare il ruscello che
scorre attorno alle buone
intenzioni, «far risuonare
nella città le beatitudini vuol
dire introdurre una critica
radicale che sconfessa gli
spiriti cinici, uno stimolo che
fa rinascere fiducia negli
emarginati, una forza che
rinvigorisce l’impegno di
tante persone generose». Il
discorso della montagna,
pronunciato da Gesù davanti
alla folla arrivata da ogni
angolo della Palestina, è di
quelli che difficilmente
passano inascoltati. Infatti,
elenca le categorie in cui è
suddivisa l’umanità, dice
quali sono i presupposti che
conducono al cielo, disegna
la fisionomia di chiunque
voglia essere beato e indica
la via da percorrere se si
vuole raggiungere quella

meta. I privilegiati, cioè i
primi ad essere considerati
beati e amati, sono i poveri
in spirito; seguono quelli che
sono nel pianto, i miti, quelli
che hanno fame e sete della
giustizia, i misericordiosi, i
puri di cuore, gli operatori di
pace, i perseguitati per la
giustizia, tutti coloro che
riceveranno insulti,
subiranno persecuzioni e
saranno oggetto maldicenze
di ogni tipo. I più devoti le
abbracciano tutte e di tutte
diventano testimoni; i meno
devoti le osservano senza
mai decidere se valga la
pena di spendersi per
attualizzarle; i passanti e gli
uditori occasionali le
incrociano senza per questo
lasciarsi coinvolgere. Una
città, magari proprio la
nostra, è disposta ad
apprezzarle, a farle proprie,
a renderle parte del suo
quotidiano? Sono
beatitudini, cioè «pensieri
che s’inebriano di cielo e di
infinito», qualcosa che
appartiene a chi ha fede in
abbondanza o comunque
bastevole a cambiare la
visione delle cose. Ma è
proprio così? «La tentazione
di ritenere che tutto ciò
valga solo per i cristiani – ha
spiegato monsignor
Canobbio - appare
negazione dell’utopia che
alberga nel fondo di tutti, e
che ha bisogno di trovare
ragioni per non appannarsi,
di ascoltare parole capaci di
dire l’impossibile, di
avvertire che nella storia
resta viva la figura di un
Maestro controcorrente…».
Invitati a «sognare la città»
resta allora da chiedersi se e
come sia possibile coniugare
la città, la città di ciascuno,
con le beatitudini annunciate
dal Vangelo invece che con
quelle proclamate dalla
società opulenta in cui star
bene da soli è il massimo
delle aspirazioni. Le
beatitudini evangeliche
spalancano le porte della
città a chiunque, non
accettano distinzioni di pelle
o di razza, accolgono gli
ultimi come se fossero i
primi, preparano un tetto a
ai vicini e agli stranieri,

spezzano il pane e si
preoccupano che sia messo
a disposizione della folla,
costruiscono sentieri di
pace, regalano misericordia,
aprono il cuore alla
speranza; le beatitudini di
una società che si bea della
sua opulenza e del suo
esclusivo benessere, di tutto
si preoccupano fuorché di un
qualsiasi «altro», quel
prossimo, magari scomodo,
che passandole accanto
chiede d’essere aiutato. Le
prime disegnano la città di
tutti, le seconde solo quella
di qualcuno. Da quale parte
stare dipende dal come
s’intende o si è disposti a
«sognare la città».
Personalmente, la città che
sogno non ha porte, non ha
divieti, non accetta
distinzioni di colore razza o
religione, costruisce case
vere, villaggi a misura di
persone e mai baracche,
baraccopoli, casbah o recinti
entro i quali costringere i
disperati arrivati dal mare.
La mia città ideale ha i colori
dell’arcobaleno, possiede la
mitezza necessaria per far
posto anche al più cattivo
degli umani, onora la
bellezza, sorride alla vita,
esalta gli umili, eleva i
poveri, chiede ai ricchi di
possedere di meno e di
amare di più, chiede a coloro
che la governano di essere
limpidi e chiari come l’acqua
sorgiva, annuncia felicità per
tutti, anche per coloro che si
ostinano a costruire muri
invece di ponti, a
considerare il mondo una
torta da conquistare
piuttosto che un bene da
condividere.
Fortunatamente, le
beatitudini che la Diocesi
ancora una volta offre al
pensiero degli uomini e delle
donne di buona volontà
«sono un argine saldo contro
qualunque scenario
apocalittico» disegnato dai
soliti predicatori di sventura
e da coloro che la felicità la
vedono soltanto riflessa nel
loro smisurato egoismo.
Sono anche il presupposto
indispensabile per «sognare
la città» in grande. Per tutti
e non per pochi privilegiati.

Luciano
Costa

La«cittàdeisogni»conicoloridell’arcobaleno
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Egregiodirettore, ilmovimen-
to per i diritti del malato, con-
siderato la voce del cittadino
che si avvale dei servizi so-
cio-sanitari, ha recepito il di-
sagio che le persone anziane e
i loro parenti subiranno se av-
venisse il trasferimento della
Geriatria del Civile dalla Fon-
dazione Richiedei di Gussago
all’ospedalediMontichiari,uf-
ficializzatadallaDirezioneGe-
nerale degli Spedali Civili di
Brescia. La domanda che sor-
gespontanea è «a chi giova?».
Siamo convinti che al malato
anziano, la cui centralità deve
rimanere indiscussa, questo
trasferimento non giovi, anzi
crei parecchi problemi. Pro-
viamo ad esplicitare alcune
nostre valutazioni in merito,
che riguardano la centralità
del malato, non come slogan,
ma nei fatti e che riguardano
le competenze, le responsabi-
lità e il buon funzionamento
di una struttura. Resta fermo
che il Pronto Soccorso del Ci-
vile di Brescia, preferibilmen-
tepreviavalutazionedelmedi-
codi MedicinaGenerale, deb-
ba rimanere punto di riferi-
mentodell’utenzaanziana,co-
sì come il ricovero in fase acu-
ta. Ne consegue che il passag-
gio dalla fase acuta alla fase
post acuta, che è considerato
dai medici geriatri il momen-
to più delicato e complesso,
deve avere risposte adeguate
per percorsi privilegiati. Noi
abbiamo riscontri che la Ge-
riatria del Civile al Richiedei
abbia le competenze per dare
le risposte consone, se non al-
tro per l’esperienza di anni. Di
fatto lecompetenzesisonopo-
tenziateneglianniedilcittadi-
no lo verifica nel momento in
cui si avvale del servizio. Noi
ci chiediamo perchè debbano
esseredispersequeste compe-
tenze, perché si stabiliscano
dei trasferimentidall’alto sen-
za che il cittadino o gli opera-
tori possano esprimere le loro
posizioni né che si possa apri-
reundibattito suciò cheè me-
glio fare, quale programma-
zione, quale organizzazione e
acosa ilcittadinoanziano ma-
lato vada incontro. Un’altra
valutazione è la logistica. La
distanza che il paziente anzia-
no deve sopportare nel mo-
mento in cui viene dimesso
dall’Ospedale e inviato in al-
tra struttura non è da sottova-
lutare:vistocheil trasferimen-
to avviene con l’ambulanza e
conilmedicoaseguitose ilpa-
ziente necessita, i km da per-
correre fanno la differenza,
per cui si rischia di peggiorare
situazioni già critiche, senza
parlare poi del disagio dei pa-
renti e della continuità affetti-
va che potrebbe essere messa
in discussione dalla lontanan-
za(ancora lacentralitàdelma-
lato).Dipiù: ilpaziente inam-
bulanza è in stato di dimissio-
ni e quindi ci chiediamo chi
siaresponsabilediquell’anzia-
no.Ricordiamociche laGeria-
tria del Civile al Richiedei è
l’unico Ambulatorio Geriatri-
cocheeffettuamillevalutazio-
ni multidisciplinari annuali e
che fa formazione continua
per medici ed infermieri. Per-
chè dobbiamo rinunciare a
tuttoquesto? Lo riteniamoin-
comprensibile e inaccettabile
e quindi non consentiamo
che si calpesti e si distrugga
ciò che funziona, una realtà
costruita negli anni della qua-
le i cittadini in difficoltà usu-
fruiscono con soddisfazione.
Il Movimento per i diritti del
malato ritiene sia un dirit-
to-dovere contrastare la deci-
sione del trasferimento della
Geriatria a Montichiari.
Movimento per i diritti del malato

LARICHIESTA

Civile:Geriatria
restiaGussago
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