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Aids e preservativi, l' Europa critica il Papa 
Nessun commento Il ministro degli Esteri Franco Frattini ha risposto così alle domande dei 
giornalisti, ieri, in Senato: «Non commento le parole del Papa» La Francia guida la 
protesta: «Dimostra di non capire la reale situazione in Africa» La Commissione Ue: 
servono a prevenire, è scientificamente provato e noi ne sosteniamo la distribuzione L' 
attacco Juppé, vicino al presidente Sarkozy: questo Pontefice è un problema, vive in una 
situazione di autismo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI - La Francia laica ha reagito con durezza alle parole di Benedetto XVI sull' uso del preservativo, parole che 

imbarazzano anche ambienti cattolici, toccati dalla vicenda del vescovo negazionista Williamson. Ma la protesta è dilagata in diversi Paesi europei e in serata la 

Commissione europea ha preso posizione: «La funzione dei preservativi è scientificamente provata e per questo la Commissione sostiene la loro distribuzione», 

ha detto il portavoce del commissario agli aiuti umanitari Louis Michel. «La Francia ritiene che insieme all' educazione e ai test il preservativo sia elemento 

fondamentale delle azioni di prevenzione», ha detto il portavoce del Quai d' Orsay, Eric Chevalier, il quale ha sottolineato la necessità di «dar prova di spirito di 

solidarietà e responsabilità» nella lotta al flagello del secolo. In serata, si è espresso il ministro degli Esteri, Bernard Kouchner : «Una posizione che rivela poca 

comprensione della reale situazione dell' Africa». Numerose le dichiarazioni di esponenti di diverse tendenze politiche. L' ex premier Alain Juppé, gollista, vicino 

a Sarkozy, ha detto che «questo Papa comincia a rappresentare un vero problema, vive in una situazione di totale autismo». «Dichiarazioni regressive», dice il 

sottosegretario ai diritti umani, Rama Yade. Il segretario del partito comunista, Marie-George Buffet, definisce le parole di Benedetto XVI «irresponsabili» e 

«criminali». L' europarlamentare verde Daniel Cohn-Bendit ritiene le parole del Papa «quasi un omicidio premeditato». «Parole che dimostrano ignoranza degli 

imperativi di salute pubblica. Il Papa rappresenta sempre peggio i cattolici legati ai valori di tolleranza e umanità», recita un comunicato del partito socialista. 

«Quella sull' uso del preservativo è una riflessione difficilmente recepibile nell' opinione pubblica occidentale. Certamente è il male minore in caso di pericolo di 

vita, ma non può essere la soluzione», ha commentato il vescovo Stalislav Lalanne in un' intervista alla rete LCI. Anche il quotidiano cattolico La Croix ha 

espresso una posizione critica: «Per non aggiungere male al male è necessario proteggersi e proteggere l' altro». «Nessuno ritiene che il preservativo sia la 

soluzione del problema, ma affermare che possa aggravare la pandemia è gravissimo e irresponsabile. E' una fuga davanti alla realtà, mentre la schiacciante 

maggioranza delle organizzazioni umanitarie, comprese quelle cattoliche, fanno del preservativo uno degli strumenti privilegiati della prevenzione», commenta 

un editoriale di Le Monde che aizza inoltre le polemiche con un' irriverente vignetta del suo disegnatore Plantu, in cui si vede Gesù distribuire preservativi e il 

vescovo Williamson affermare «l' Aids non è mai esistito!». Imbarazzo e indignazione sono state espresse da organizzazioni umanitarie e istituzioni 

internazionali, mentre alle reazioni della Francia hanno fatto eco dichiarazioni di ministri della Sanità e della Cooperazione economica in Belgio e in Germania. 

La Spagna chiede al Pontefice di rettificare le sue affermazioni in modo conforme all' evidenza scientifica e ha annunciato che spedirà in Africa un milione di 

preservativi. «Il Papa dovrebbe ritirare le sue inaccettabili dichiarazioni», ha detto il direttore del Fondo mondiale della lotta all' Aids, Michel Kazatchikine. Da 

Ginevra, l' Agenzia dell' ONU per la lotta all' Aids ha riaffermato che l' uso dei preservativi rappresenta una risposta importante nella strategia di prevenzione. 

«Il Papa mette in discussione anni di lavoro e ricerca scientifica» ha affermato la ong Medecins du Monde. Massimo Nava 
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati 
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze 
personali e/o interne alla propria organizzazione.  
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