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impressione, inutile
nasconderselo, è che la
Russia stia diventando
sempre più pericolosa:
per i suoi vicini,

minacciati e aggrediti, ma anche per
quei suoi cittadini, diffamati, arrestati e
uccisi nel caso vogliano esprimere ad
alta voce la loro critica alla politica
muscolare e autoritaria del Cremlino.
Boris Nemtsov, assassinato a colpi di
pistola l’altra sera nel centro di Mosca,
non aveva nulla del classico dissidente,
intellettuale e riservato. Era invece un
figlio ribelle della Nomenklatura, già
brillante politico destinato a una carriera
di successo all’indomani della caduta
dell’Unione Sovietica, giovane ed
estroverso governatore di Nizhny
Novgorod, la terza città della Russia,
pupillo del presidente Eltsin di cui
veniva considerato il delfino. Ma, come
sappiamo, la storia è andata
diversamente e nelle stanze del potere
s’insediò non già un ex governatore
riformista, ma un ex uomo del Kgb dagli
occhi di ghiaccio.
Da allora Nemtsov smise di frequentare i
palazzi di governo per diventare spesso
ospite delle celle carcerarie dove finiva
puntualmente ogni volta che
organizzava una manifestazione di
protesta. «Quel che voglio è una cosa
molto semplice: far sì che la Russia
diventi un Paese europeo dove governare
non significa dominare e dove cittadino
non è sinonimo di suddito», mi disse
quando lo intervistai nel bel mezzo delle
massicce contestazioni che si tenevano
nel Paese tra il 2010 e il 2011. Aveva
fondato un gruppo dal nome evocativo
di Solidarnost che raccoglieva poche
migliaia di aderenti, non certo i dieci
milioni della Solidarnosc polacca. Con gli
altri oppositori, l’ex premier Kasyanov, lo
scacchista Kasparov, il blogger Navalny,
aveva rapporti tumultuosi. Kasyanov ha
scelto il basso profilo, Kasparov passa la
maggior parte del tempo all’estero
perché si sente minacciato, Navalny
subisce continui processi e in questi
giorni si trova in prigione.
L’eliminazione brutale di Boris Netmsov,
compiuta alla vigilia della marcia di
protesta prevista per oggi a Mosca e a un
anno di distanza dall’invasione della
Crimea, è un messaggio in stile mafioso,
un omicidio politico che ricorda quello
della giornalista Anna Politkovskaja.
«Non rappresentava nulla», è stato il
cinico commento del portavoce del

Cremlino all’uccisione di Nemtsov,
ricalcando alla lettera quel che aveva
detto Putin subito dopo l’assassinio della
coraggiosa reporter nel 2006. In queste
terribili parole riecheggia un profondo
disprezzo per la vittima il cui omicidio è
considerato semplicemente un disturbo
fastidioso per l’autorità costituita.
Ma la questione principale non è se
Putin, o qualcuno della sua cricca, sia
davvero il mandante. (Anche se
Nemtsov, pochi giorni fa, aveva
confessato il suo timore di venir
ammazzato per ordine del leader del
Cremlino). Il problema drammatico è
che esiste in Russia un "cuore di
tenebra" che ingoia e fa a pezzi chi
ritiene essere il nemico, anzi il peggiore
dei nemici, «il traditore della patria»,
come veniva insultato e minacciato
Nemtsov sui social network. Da quando
in Ucraina è iniziata la guerra (una
guerra che alterna forza bruta e falsa
diplomazia), in Russia dilaga un’ondata
di ultra-nazionalismo che giorno dopo
giorno assume i caratteri di una
paranoia sociale, alimentata da una
furibonda campagna propagandistica
dei mass-media sotto il rigido controllo
statale. Nuovi e improbabili rapper
esaltano Madre Russia nel cui ventre
tornano i figli d’Ucraina, un pope
ortodosso di nome Smirnov, star delle tv,
vaneggia di una grande patria che si
estende dall’Alaska a Odessa, le
interviste di strada mostrano un popolo
disposto ad affrontare sanzioni
economiche e crollo del rublo pur di
tenersi stretta la Crimea.
È il tentativo di ridisegnare i confini delle
nazioni uscite dalla Guerra fredda con
un revisionismo storico sfrontato e
plateale dove l’aggressore si veste da
vittima, la rivoluzione popolare (e a più
facce) di Maidan a Kiev è un «colpo di
stato organizzato dalla Cia» e la
riconquista della Crimea e della
cosiddetta Novorossja è «la giusta
risposta all’invasione della Nato ad Est»
(sorvolando sul fatto che l’allargamento
dell’Alleanza Atlantica agli ex Paesi
comunisti è iniziato oltre quindici anni
fa con il consenso della Russia di Eltsin).
Chi, come Nemtsov, nega tutto questo ed
anzi cerca le prove di un attacco
all’Ucraina pianificato dal Cremlino, non
è uno che la pensa diversamente; no, è
semplicemente un traditore da
eliminare. Quello che stiamo vivendo,
diceva, «non è uno scontro tra Russia e
Ucraina ma tra due modi d’intendere la
Russia». Vedremo oggi quella che
scenderà in piazza a Mosca nel segno
della protesta e del lutto. E noi, in
Occidente, con quale Russia vogliamo
trattare?
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«VORREI NEL MARTIROLOGIO
I COPTI UCCISI DALL’IS»
Caro direttore,
non so se sia possibile alla luce del Dirit-
to canonico (o forse addirittura della teo-
logia) o delle norme non scritte che rego-
lano la convivenza delle Chiese cristiane
sorelle, ma quanto vorrei che i nostri fra-
telli cristiani copti, che sono stati uccisi
dai terroristi dell’Is mentre articolavano
“Gesù” come ultima parola della loro vi-
ta, potessero entrare nel Martirologio Ro-
mano, accanto agli immolati di 2.000 an-
ni fa, Ignazio di Antiochia, Agnese, Ceci-
lia, Cipriano!

Giampiero Tagliaferri
Forano (Ri)

«NEL NOSTRO PAESE
C’È TANTO DA CAMBIARE»
Gentile direttore,
sono sconsolata e allibita, da ultimo per
quanto è successo prima della partita
della Roma con gli olandesi: a chi è u-
briaco è permesso tutto? Che leggi ab-

biamo? Ci sono molte cose da cambia-
re - tra le prime la burocrazia - e occor-
re farlo rapidamente. Io non posso fare
nulla, ma non sopporto che l’Italia sia
caduta così in basso.

Anna Pistoia
Subiaco (Rm)

PAGAMENTO DEL CANONE:
RAI ESASPERANTE
Caro direttore,
non se ne può più di ascoltare al termine
di ogni trasmissione Rai la martellante ri-
chiesta di pagare il canone, campagna i-
niziata il 1° gennaio e rilanciata dal 1° feb-
braio con l’avviso della “piccola soprat-
tassa”. È vero che ognuno tira acqua al
proprio mulino, ma chi non vuole paga-
re il canone non ascolta nemmeno que-
sti continui solleciti e sa anche di rischia-
re altre penalità, per cui la Rai la smetta di
insistere con una pratica che provoca in
chi l’ascolta reazioni poco urbane.

Gianni Moralli
Dongo (Co)
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Un esperto
infermiere ci

racconta
di un mondo
nel quale si

sono radicati
pure pregiudizi

e una certa
antiscientifica

ignoranza.
Ma chi inclina
a valutazioni

utilitaristiche e
al "perfettismo"
per giudicare la
dignità di una

vita umana
è lontano dal

cristianesimo e
nemmeno può

dirsi "laico"
per questo

Caro direttore,
ho letto con interesse la lettera di un
lettore, e la sua risposta, che venerdì
scorso, 27 febbraio, hanno richiamato
un’intervista «a un caposala di Careggi»
comparsa su “Repubblica”. Anche io
sono un infermiere, non caposala, lavoro
da circa venti anni, gli ultimi dieci in una
Rsa, con persone malate di Alzheimer.
Anche io sono cattolico, e praticante. Ho
voluto leggere l’articolo in questione.
Anche io sono rimasto interdetto: mi è
sembrato superficiale, poco chiaro nel
definire i «30-40 casi annui» di possibile
non accanimento terapeutico, o di
possibile eutanasia passiva che evoca.
Penso che potrebbe semplicemente
trattarsi di una voluta
strumentalizzazione giornalistica di
scelte ragionevoli e lecite di non
accanimento (anche cristianamente
dovute), montate con voluta confusione
per far emergere un dato di eutanasia
sommersa assolutamente irreale. Ma
devo anche dire che è vero che il codice
deontologico infermieristico,
nonostante i molti articoli che
impediscono la partecipazione degli
infermieri ad atti eutanasici, negli articoli
36 e 37, lascia una zona di non totale
chiarezza, rimandando al rispetto della
volontà del paziente (anche pregressa), e
quindi non escludo che qualcuno possa
sentirsi autorizzato ad attenersi
unicamente a questa. Certo, le opinioni

antiscientifiche e poco rispettose della
dignità delle persone in stato di minima
coscienza espresse nell’intervista
anonima mi hanno colpito. Lei,
direttore, ha scritto di non riuscire a
credere che possano far parte del
pensiero di un professionista laureato, di
un mio collega... Mi rattrista dirle che
non è esattamente così .Le opinioni
antiscientifiche riguardo ai malati in
stato di minima coscienza sono diffuse
anche tra di noi, come tra gli altri
professionisti della sanità, come nel
resto della società. Basta pensare a come
sono state definite persone come Eluana
Englaro, o Max Tresoldi persino da
medici che operano in importanti
ospedali: «Suo figlio/a è come un tronco
morto»... Un vegetale, appunto. Perché?
Perché pochi sono a conoscenza delle
“novità” di alcune ricerche in merito, alle
quali hanno contribuito anche centri
italiani. Consideri per di più che la rivista
medico scientifica (New England Journal
of Medicine) che pubblicò già alcuni
anni fa la ricerca che ha aperto nuove
prospettive nella classificazione degli
stati di minima coscienza, accolse il testo
dei ricercatori accompagnandolo con un
ironico e scettico commento (titolato
“Cogito ergo sum”), nel quale tentava di
sminuire la portata delle scoperte, e
sostanzialmente ribadiva che per la
“qualità della vita” di chi si trovava in
questa grave disabilità poco cambiava.
Perché il pensiero forte di questi tempi è
che la vita ha valore ,è degna, solo fin che
sei nel pieno del vigore fisico e psichico.
È ben noto, ai lettori di “Avvenire”,
quanto il fronte dei Paesi pro eutanasia si

va allargando. E che in nazioni civili
come la Gran Bretagna, si sia data negli
ultimi anni una applicazione eutanasica
a un protocollo di cure palliative
terminali, allargando a dismisura, in
modo fraudolento e criminale, i criteri di
inclusione dei malati (talvolta perfino a
insaputa degli interessati e dei loro
parenti). Tutto per ottenere una
riduzione dei costi dell’assistenza. Nella
nostra società sta diventando “normale”
pensare che ci sia una vita degna e una
vita non più degna. E chi non è degno
può avere solo il diritto di morire.
«Cultura dello scarto», la definisce papa
Francesco. È una cultura pervasiva, forte,
radicata, perfino accattivante, ti fa
credere che sei tu a scegliere, a
determinare la tua vita: è una colossale
menzogna, dietro c’è sempre qualcuno
che ottiene un vantaggio dalla tua uscita
di scena. Come reagire? Con la cultura
dell’Amore, con la conversione
personale, mostrando con i nostri gesti e
con un cuore dove non trovino più
spazio pensieri di superiorità, di
disprezzo, di commiserazione verso «i
nostri fratelli più piccoli», per far scoprire
a chi ci sta vicino che ogni vita è sempre
degna. Senza disprezzare nemmeno chi
fa classifiche di dignità, perché anche lui
è un fratello. Certo, sentire e vedere
pubblicati su un giornale certi discorsi
sulla presunta dignità/qualità della vita
di persone malate rattrista e preoccupa,
ma essere consapevoli della realtà –
“Avvenire” ce lo ricorda tutti i giorni in
ultima pagina – è il primo passo per
attivarsi e cambiare noi stessi.

Marco Montanari

il santo
del giorno

di Matteo Liut

Vescovo nel VI secolo
«moralizzò» i nobili

on si può chiudere gli occhi davanti alle scelte mo-
ralmente sbagliate: anche questo fa parte della mis-

sione che la Chiesa è chiamata a compiere in mezzo agli
uomini. E la storia propone diverse figure ricordate per la
loro opera moralizzatrice: tra questi vi è sant’Albino, vescovo
che guidò la diocesi di Angers tra il 529 e il 550, anno della
sua morte. Nato verso il 469 a Vannes, si fece monaco e di-
ventò poi abate nel 504 facendosi conoscere per la sua te-
stimonianza di fede e di virtù cristiane. Scelto dal popolo
come vescovo di Angers intraprese una dura opera di cri-
tica ai costumi moralmente discutibili della classe nobile
dell’epoca, soprattutto nell’ambito matrimoniale. Parte-
cipò ai Concili di Orléans che tra il 538 e il 549 regolarono
diversi aspetti fondamentali della Chiesa dei Franchi.
Altri santi. San Felice III, Papa dal 483 al 492; beata Gio-
vanna Maria Bonomo, religiosa (1606-1670).
Letture.Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc
9,2-10.
Ambrosiano. Dt 5,1-2. 6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4, 5-42.

N

Albino
di Angers
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il direttore
risponde

di Marco Tarquinio

«Nella società e anche in ospedale
sta crescendo la cultura dello scarto» 

La ringrazio per questa appassionata testimonianza
umana e professionale, caro amico. Siamo d’accordo su quasi
tutto, e soprattutto sull’indisponibilità ad arrenderci al
pensiero utilitaristico e perfettista che vorrebbe imporsi come
pensiero unico sull’umanità e sul mondo. Dico che siamo
“quasi” totalmente d’accordo, perché continuo a non riuscire a
credere che un professionista che per di più sia, e si dichiari,
«cattolico praticante» possa – come nell’intervista anonima di

“Repubblica” – parlare con leggerezza e imprecisione
liquidatoria di persone infragilite dalla malattia o da una grave
disabilità. Quanto allo strano sussiego di chi, pur avendo titoli
scientifici, sembra non riconoscere alla scienza la possibilità di
progredire nella comprensione degli stati di minima coscienza
– che lei richiama, citando un clamoroso caso – trovo che sia la
conferma del pregiudizio di personaggi che non concepiscono
la indistruttibile dignità di ogni vita umana in qualunque fase
e condizione, e nutrono una strana predilezione per la morte e
per la morte “a comando”. Visione che non è certo propria dei
cristiani (che la morte non temono e non venerano), ma che
non è affatto vero che caratterizzi chi si dice “laico”.
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a voi la parola
lettere@avvenire.it

Il delitto Nemtsov frutto di un clima esasperato contro chi dissente

QUEL NAZIONALISMO RUSSO
CHE PUÒ SPINGERE A UCCIDERE

di Luigi Geninazzi

Pax Christi Italia, missione a Gaza
Un gesto e un segno «per una Quaresima che ci liberi
dalla assuefazione alla “globalizzazione dell’indifferenza”».
Così, il vescovo Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi
Italia, ha spiegato in una lettera le ragioni che lo portano da
domani tra i palestinesi della Striscia di Gaza. Una visita di
«solidarietà per le tante sofferenze, difficoltà e povertà che
quelle comunità, da anni ormai sono costrette a subire».
«Avrei voluto partire – ha aggiunto con rammarico monsignor
Ricchiuti – portando la “buona” notizia del riconoscimento
dello Stato Palestinese da parte del Parlamento Italiano».

SOLIDARIETÀ

Gesù intercede per noi, ogni giorno.
Preghiamo: Signore, abbi pietà di me; intercedi per me!
Papa Francesco

uesta volta il primato è indiscus-
so: l’argomento della violenza as-

sociata all’islam è quello che negli ul-
timi giorni ha decisamente prevalso
nell’interesse di chi pubblica notizie
ecclesiali in Rete, guadagnandosi una
pagina web ogni quattro che ho visi-
tato. Ho osservato anche qualche for-
zatura e prodotto un po’ di anticorpi,
che provo a ritrasmettere.
Ad esempio c’è stato chi, secondo me,
ha esagerato, rimproverando al rap-
porto annuale di Amnesty Internatio-

nal sui diritti umani tiepidezza verso
l’Is per il fatto che, nei comunicati
stampa, Amnesty precisa che è tale or-
ganizzazione ad autoproclamarsi Sta-
to «islamico». Ma è così, da qualun-
que lingua si ricavi l’acronimo.
Meritano secondo me di essere ana-
lizzati anche i titoli di due notizie mi-
nori. Un’altra organizzazione interna-
zionale, "Aiuto alla Chiesa che soffre",
ha annunciato qualche giorno fa «la
prima chiesa cattolica in Sinai». Ma
non bisogna immaginare il deserto e
Mosè o la Sacra Famiglia, né le batta-
glie tra Egitto e Israele del secolo scor-
so. La nuova chiesa è a Sharm el-
Sheikh, dove – salvo il rischio atten-
tati – le battaglie principali sono, per
fortuna, tra i turisti occidentali e i buf-

fet degli alberghi. E un mese fa un’a-
genzia specializzata, ripresa nuova-
mente in questi giorni, ha racconta-
to di «una foresta di croci e nomi di
martiri nel deserto dell’Arabia Saudi-
ta». Difficile non pensare subito alla
scoperta dell’ennesima persecuzio-
ne contemporanea, se non fosse che
già dopo venti parole l’articolo infor-
ma che i reperti risalgono a prima di
Maometto.
Gravissime sono e rimangono le
strumentalizzazioni dell’Is, che
diffonde immagini agghiaccianti
moltiplicando, grazie al web, la for-
za del proprio terrorismo. Anche se
le vittime sono musei e non perso-
ne. Merita, penso, molta riflessione,
anche dei singoli «produttori di con-
tenuti» digitali, la risposta annun-
ciata da RaiNews e da Monica Mag-
gioni che la dirige: non trasmettere
mai più ciò che l’Is confeziona.
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WikiChiesa
di Guido Mocellin

La violenza associata all'islam:
come parlarne è problema di tutti

a più radicale giustificazione razionale dell’opposizione alla logica del profit-
to individuale come motore unico dell’economia, viene però dalla cooperazione

a ispirazione cristiana ed è oggi una delle «ricchezze» che, per seguire l’indicazio-
ne del Papa, possono essere offerte a tutto il movimento. Giuseppe Toniolo (e-
cheggiando quanto già affermato da cattolici come Wilhelm Emmanuel von Ket-
teler o luterani come Friedrich Wilhelm Raiffeisen) scriveva nel 1900 della neces-
sità di dar vita a una «economia nuova» a partire da una «cooperazione nuova». Il
motore doveva essere certamente quello dell’interesse individuale, ma limitato dal-
l’attenzione disinteressata al bene altrui: egoismo temperato dalla compassione.
Con questi mattoni anche oggi è possibile costruire, alla ricerca del bene comune,
l’efficienza della solidarietà: un pizzico di carità dentro la vita concreta rende tut-
to più fluido e da frutti che, a ben guardare, sfidano – come dice Francesco – anche
le regole fredde della matematica.

Pietro Cafaro
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SEGUE DALLA PRIMA

L’ALTERNATIVA NECESSARIA

Nel 2013 sono nati
10.291 bambini
grazie all’aiuto
offerto dai Centri di
aiuto alla vita (Cav)
alle mamme


