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Pasqua è il vertice della 
comunicazione cristiana
perciò, cari, abbonatevi

lo il consenso e il compromesso per es-
sere sempre maggioranza. 3) Conclu-
sione. Se tutto fosse andato secondo 
la procedura, sarebbero nati al massi-
mo quattro o cinque bambini, per gli 
altri non ci sarebbe stata la nascita. 
Questa è la grande impostura che vie-
ne sempre censurata. Il congelamen-
to stesso è disumano. La stessa meto-
dica è disumana. Questi nuovi martiri 
rendono testimonianza alla verità da-
vanti a tutti, svelando l’ipocrisia della 
procreazione assistita.  	
	 Leandro	Aletti ginecologo

E	infatti,	rivediamo	cosa	ci	ha	prefi-
gurato	il	grande	amico	Péguy	di	que-
sto	nostro	mondo	contemporaneo:	
«Più	che	una	panidiozia,	più	che	la	te-
mibile	panidiozia	annunciata,	più	che	
la	temibile	panidiozia	constatata,	
una	panvillania	senza	limiti;	un	regno	
di	barbari,	di	bruti	e	di	villani;	una	
materia	schiava;	senza	personalità,	
senza	dignità;	senza	linea;	un	mondo	
che	non	solo	scherza,	ma	che	non	sa	
far	altro	che	scherzare,	che	fa	ogni	
genere	di	scherzi	e	si	prende	gioco	di	
tutto.	E	che	alla	fine	non	si	doman-

da	nemmeno	ansiosamente	se	ciò	sia	
grave,	ma	che	inquieto,	vuoto,	si	do-
manda	soltanto	se	è	divertente».	
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L’augurio di Giorgio Napolitano che a 
succedergli sia una donna ha spinto il 
Corriere della Sera, il Fatto quotidia-
no e Libero a chiedere ai frequentatori 
dei propri siti internet chi preferirebbe-
ro al Quirinale. Al momento in cui scri-
vo, il sito del Corriere vede in testa la 
Bonino seguita dalla Finocchiaro. Quel-
lo del Fatto il magistrato Piercamil-
lo Davigo (e ti pareva) seguito da Rosy 
Bindi. Il sito di Libero la Bonino segui-
ta da Berlusconi. I tre siti sono gli stes-
si che da mesi scaricano giornalmente 
valanghe di ingiurie contro “la Casta” 
dei politici, e in particolare contro quel-
li che della politica sembra che abbiano 
fatto una professione. Ma – e ad alti li-
velli – la Bonino è in politica da 36 an-
ni, la Finocchiaro da 33, la Bindi da 20, 
Berlusconi da 18. Apparentemente le 
due scelte sarebbero in contraddizione. 
Di fatto, però, credo che confermino la 
ostinata presenza di alcune componen-
ti costitutive del modo di sentire e di 
praticare la politica di tanti italiani. La 
prima componente, con la designazione 
della Bonino e di Davigo, è il sogno di 
poter delegare a governarli senza pro-
curarsi pensieri (quindi potendosi de-
dicare ad appagare ogni possibile desi-
derio) personalità angeliche, tutte virtù 
e niente difetti. La seconda componen-
te, con le designazioni della Finocchia-
ro, della Bindi e di Berlusconi, è la fa-
ziosità fisiologica di tanti altri italiani. 
Per i quali le invettive contro “la Ca-
sta” dei politici valgono solo per gli av-
versari. A inchieste concluse seguiran-
no profondi commenti di grandi firme. 
E io sarò tentato di credere che vi sia 
molta verità nella osservazione di Jor-

ge Luis Borges secondo il quale «la de-
mocrazia è l’abuso delle statistiche». 
	 Nicola	Guiso

O	come	disse	un	aristocratico	ere-
mita	colombiano,	«la	democrazia	è	
il	culto	dell’umanità	su	una	pirami-
de	di	crani».
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La ripresa economica non passa attra-
verso l’articolo 18 dello Statuto dei la-
voratori, ma tramite il superamento 
dell’inverno demografico. In una inter-
vista a un settimanale, Francesco Da-
veri, docente di Politica economica a 
Parma, ha reso noti dati dermografici 
che dovrebbero allarmare il governo. 
Su 25 milioni di famiglie italiane appe-
na il 5,1 per cento ha più di tre figli. In 
assenza di incentivi congrui alla fami-
glia con figli, caleranno sia i consumi 
che gli investimenti, e la ripresa eco-
nomica resterà un sogno irrealizzabile 
che pagheremo tutti a caro prezzo. 
	 	 Bruno	Mardegan Milano

Ha	perfettamente	ragione	ed	è	una	
giaculatoria	che	ripetiamo	spesso.	
Ho	letto	anche	questa:	in	Europa,	su	
500	milioni	di	abitanti,	solo	75	han-
no	meno	di	25	anni.	Mentre	soltanto	
in	Egitto,	sotto	i	25	anni	sono	in	60	
miliioni	su	una	popolazione	di	80	mi-
lioni.	Per	questo	dovrebbero	dare	a	
Benedetto	XVI	la	prossima	presiden-
za	del	Consiglio,	italiana	ed	europea.	
E	andare	a	pescare	tutti	i	ministri	
all’incontro	mondiale	delle	famiglie,	
Milano,	30	maggio-3	giugno	2012.
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Sono un vostro appassionato sosteni-
tore. Ho letto l’articolo relativo al film 
Cristiada: conosco bene la vicenda e 
speravo proprio in un film che potes-

S
cusate se non sarò molto lucido. È stato un fine set-
timana difficile. Ho scoperto di essere uno degli 
uomini più ricchi d’Italia e la cosa, come pote-

te immaginare, mi ha sconvolto. Continuo a chiedermi 
perché sto qui a scrivere questo poche, sporche, inutili e 
malpagate righe invece di essere a S. Barts a guardare le 
pupe in ridottissimi bikini che si aggirano per la pisci-

na della mia villa. La scoperta della mia ricchezza è uno 
dei tanti miracoli del paese grottesco in cui vivo. L’altro 
è la rivalutazione del defunto. Quando uno muore o di-
venta santo subito, se è stato un bravo ragazzo, oppure 
un bravo ragazzo se è stato un po’ discolo.

Giorgio “Long John” Chinaglia è stato un personag-
gio, in ogni aspetto della sua esistenza, era il leader di 
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di Fred	Perri

Per non dover essere ipocrita 
scrivo solo dei defunti che stimo

LONG	JOHN	CHINAGLIA	E	ANTONIO	GHIRELLI

S ono stati distrutti 94 embrioni umani, 10 ovociti, 5 
campioni di sperma. Questo è quanto si è saputo dal 
centro di procreazione assistita dell’ospedale San Fi-

lippo Neri di Roma. 1) Per i 94 nuovi martiri della “procre-
azione assistita” non ci saranno esequie. 2) I politici sono, 
come tutti noi, tra i responsabili della legge 40/2004 sulla 
fertilizzazione in provetta. Detta legge è tra le più disuma-
ne in quanto prevede la “crioconservazione” e la “perdita” di 
embrioni umani. Ai politici la verità interessa poco, serve so-


