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ex generale golpista
Muhammadu Buhari è
dunque il vincitore
delle più difficili e
tormente elezioni nella

storia moderna della Nigeria. Un voto
svoltosi in un clima di alta tensione a
causa dei timori di violenze tra i
sostenitori dei principali candidati e
per gli attacchi portati da Boko Haram.
E sebbene i jihadisti non siano riusciti
a interrompere la consultazione, come
era nelle loro intenzioni, mai come
oggi il Paese appare in bilico tra unità e
disfacimento. Purtroppo, il rischio che
possa riproporsi lo spettro della
dittatura militare è sempre in agguato
per le forti contrapposizioni tra le varie
oligarchie del più popoloso Paese
africano. In effetti, dall’indipendenza
del 1960, la storia di questa ex colonia
britannica è stata sempre condizionata
dai militari. Non solo a seguito dei
colpi di Stato come quello che nel 1983
portò al potere Buhari in qualità di
presidente del Consiglio Militare
Supremo. Basti pensare che da
quando, nel 1999, in Nigeria è tornata
formalmente la democrazia, ben due
dei quattro presidenti eletti a suffragio
universale avevano alle spalle una
carriera nei ranghi delle Forze armate.
Oltre Buhari, infatti, anche Olusegun
Obasanjo era stato a capo di una
giunta militare dal 1976 al 1979, prima
di diventare il primo presidente
"civile" del nuovo corso. E Buhari che
aveva già tentato di diventare
presidente nelle elezioni del 2003, del
2007 e del 2011. Nell’ultima
consultazione era stato sconfitto da
Jonathan, suo avversario pure in
questa occasione, che aveva accusato
di brogli, promettendo ai suoi elettori
di promuovere in Parlamento
un’opposizione serrata. Sebbene il
presidente uscente, originario della
regione del Delta e cristiano, abbia
deluso molti dei suoi elettori – non
solo per non essere riuscito a soffocare
la rivolta dei Boko Haram, ma per le
mancate riforme contro la corruzione
e per essere in testa alla classifica dei

10 capi di stato più pagati nel 2014 –
non c’è dubbio che questo passaggio
di testimone veda protagonista un
personaggio ancora più controverso.
Buhari è stato in passato un
sostenitore dell’applicazione della
sharia, la legge islamica negli Stati del
Nord del Paese. Una normativa,
questa, entrata in vigore nel 2000,
paradossalmente sotto la presidenza di
Obasanjo, cristiano, in flagrante
violazione del dettato costituzionale
della Repubblica federale. Leader del
Congresso per il Cambiamento,
ufficialmente partito progressista,
Buhari ha promesso di spazzare via
Boko Haram, soprattutto da quando,
una decina di giorni fa, è stato vittima
di un fallito attentato da parte dei
terroristi. Originario dello Stato
settentrionale di Katsina, Buhari è
molto influente negli Stati musulmani
del Nord del Paese, come anche nella
vasta metropoli di Lagos. I suoi
detrattori ritengono che molti dei suoi
seguaci (soprattutto nei ranghi
dell’esercito e della pubblica
amministrazione) abbiamo fomentato,
dietro le quinte, i Boko Haram in
funzione antigovernativa, per
indebolire Jonathan, anche se poi il
movimento estremista è diventato una
sorta di scheggia impazzita. E chissà
che proprio per queste ragioni,
considerato che egli stesso è ormai
diventato un obiettivo sensibile dei
Boko Haram, non riesca a soffocare la
ribellione jihadista. Resta il fatto che la
Nigeria sta attraversando una difficile
congiuntura, legata soprattutto al
crollo del prezzo del greggio, che
rappresenta il 20% del Pil, il 95% delle
esportazioni e il 65% delle entrate
governative. Inoltre, è bene
rammentare che in Nigeria l’esclusione
sociale penalizza una percentuale
elevatissima della popolazione per cui
la ricchezza è in gran parte concentrata
nelle mani delle varie oligarchie che si
contendono il potere, molte delle quali
di matrice massonica. Rimane poi sul
tappeto la contrapposizione etnico-
religiosa tra gli hausa-fulani,
musulmani del Nord, e gli yoruba e gli
igbo, cristiani del Sud. Riuscirà Buhari
a mantenere unito il Paese, lui che è un
fulani di matrice sunnita? Sarà la storia
a giudicare. Ma la cronaca comincerà a
risponderci presto.
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EUTANASIA: UCCIDERE
A COLPI DI EUFEMISMO
Caro direttore,
è dunque nata in Italia la prima asso-
ciazione "Sos eutanasia" per aiutare a
morire i malati terminali, conducendo-
li in cliniche svizzere. La prego di consi-
derare le parole che vengono usate per
rendere politicamente sostenibile la pro-
posta di una pratica abominevole. In-
fatti, di una persona che metta fine vo-
lontariamente alla propria vita, diciamo
che commette un suicidio. Ma di una
persona che aiuti volontariamente e lu-
cidamente un’altra persona a suicidar-
si, dobbiamo dire che commette omici-
dio (non può esserci una volontarietà
consapevole moralmente neutra). Se
non conserviamo almeno questa chia-
rezza, allora un killer che volesse elimi-
nare una persona offrendo alla vittima
motivi validi o convincenti per un suici-
dio, invece di un crimine commettereb-
be un atto di pietà. Ora, un malato ter-
minale, proprio per la sua condizione di
estrema debolezza fisica e di fragilità psi-
cologica, può essere facilmente accom-
pagnato a "farla finita", eufemismo che
sta per "suicidarsi". A questo punto, con
un "aiuto al suicidio", altro eufemismo
che sta per "omicidio", possiamo ucci-
dere pubblicamente una persona, of-
frendo «al malato terminale la possibi-
lità di ottenere un farmaco letale» e tut-
ta l’assistenza (per ora svizzera) di
conforto. E così, portare delle persone a
morire, diventa un impegno sociale e u-
manitario. Si noterà che un farmaco del
quale è certo e noto l’effetto letale è un
altro eufemismo per non dire "veleno"
(parola che urta troppo il buonsenso co-
mune). Dunque, con dei tortuosi eufe-
mismi, si vuol trasformare un omicidio
in un atto di carità. Come cambiano le
cose; a Roma dire: «Va’ a morì ammaz-

zato» era una imprecazione, oggi inve-
ce è un’associazione.

Sergio Vicàri
Roma

COME VANNO DAVVERO LE COSE
NELLA GIUSTIZIA USA
Gentile direttore,
qualcuno è convinto, nonostante gli

sforzi di quelli come me, che i delitti a-
mericani arrivino al processo nei tempi
fulminei cui ci hanno abituato i telefilm
d’Oltreoceano. Pensi un po’ che, tra co-
storo, c’è anche Bruno Vespa. Va dicen-
do che «quattro anni di detenzione pre-
ventiva non si giustificano mai». E, an-
cora: «Ricordiamo che Amanda e Raf-
faele si sono fatti quasi quattro anni di

carcerazione preventiva, che è una roba
dell’altro mondo e che gli americani in
questo caso hanno ragione a non capir-
la». Non diteglielo, ma è difficile che in
America un omicidio di primo grado co-
me quello di Perugia arrivi in aula prima
di due o tre anni. In qualche caso sono
più veloci, ma spesso e volentieri ci vuo-
le molto, ma molto di più: quattro anni,
cinque anni, otto anni. Giusto un anno
fa si aprirono a Houston due processi
capitali: il primo dopo 5 anni e il secon-
do dopo più di 8: e non sono certamen-
te casi rari, né in Texas né a New York. In
compenso, se le istruttorie sono lunghe,
i processi sono brevissimi e c’è gente che
ha visto selezionare la giuria il lunedì
mattina e il venerdì sera era già nel brac-
cio della morte. Il verdetto (mai motiva-
to) chiude la vicenda perché l’appello
non è un diritto costituzionale e rara-
mente annulla il processo di merito. Nel-
l’appello americano è il condannato a
dover dimostrare che al dibattimento vi
sono stati degli errori di legge così gravi
che si deve rifare tutto da capo.

Claudio Giusti
Forlì

Membro del Comitato Scientifico
dell’Osservatorio sulla Legalità e i Diritti
Co-fondatore della Coalizione mondiale
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Ognuno di noi,
specie quando

si trova 
in condizioni 

di totale
debolezza 

e dipendenza,
ha diritto 
a una vita

degna, a una
considerazione

che lo tenga
lontano 

dal baratro
dell’abbandono

e dello
sconforto

Caro direttore
sono il papà di Moira Quaresmini, in stato
vegetativo da 15 anni e assistita a domicilio
da mia moglie Giovanna e dal sottoscritto.
Della sua storia Avvenire ha parlato più
volte ed Enrico Viganò ha scritto, come sa,
anche un libro: Il sorriso di Moira.
Recentemente ho letto degli articoli e
ascoltato conferenze sui cosiddetti stati
vegetativi e ho notato che quando viene
affrontato il tema dei caregivers, cioè di
coloro che si prendono cura di persone in
queste condizioni, si consiglia per loro
l’assistenza dello psicologo e un corso di
formazione per meglio affrontare il
percorso socio-assistenziale. Le scrivo per
proporre, invece, un corso di formazione
alle persone che legiferano in materia o che,
comunque, sono determinanti nelle
formulazioni di leggi, decreti o delibere di
giunte regionali. Queste persone
dovrebbero venire a casa nostra e di coloro
che ospitano, come noi, persone in SV e
restare, come noi, per 7 giorni, 24 ore su 24,
vicini al nostro famigliare. Sono convinto
che dopo questo "stage" saranno in grado

di partorire normative più giuste e sensate.
Ho sentito durante questi 15 anni milioni e
milioni di parole: tutte belle, tutte
indirizzate alle buone intenzioni, ma sul
piano dei fatti ho visto poco o nulla. E noi
chiediamo fatti, non più parole. Purtroppo
il popolo degli stati vegetativi, le persone
disabili e i loro famigliari, hanno voce flebile
e per nulla ascoltata. Anch’io mi chiedo,
come ha detto recentemente Fulvio De
Nigris, se per caso «serve un altro caso
Englaro per richiamare l’attenzione sugli
stati vegetativi»... Pochi giorni fa ho
partecipato al secondo Workshop sugli SV
organizzato dall’Associazione "Insieme per
Cristina" di Bologna di cui Avvenire ha dato
notizia e ha riferito. Il tema era l’Accordo
Stato-Regioni del 5 maggio 2011. Ebbene,
da questo convegno sono emersi dati
sconcertanti. Dopo 4 anni questo Accordo è
per lo più ancora sulla carta: il 59% delle
associazioni non sono state ancora
convocate dalle Regioni, il 45,5% delle
Regioni non hanno concesso alcun
contributo ai caregivers, per l’82% non ci
sono centri diurni e il 91% delle associazioni
intervistate hanno dichiarato l’inesistenza
di «domicili protetti» nelle proprie regioni.
Direttore, da Bologna è venuta la richiesta
che ci sia più attenzione e cura per le
persone ancora in stato vegetativo.

L’attenzione delle strutture sanitarie e della
stampa (nonché dei convegni) si focalizza
maggiormente nei confronti di coloro che
hanno – diciamo così – la "fortuna" di uscire
dallo stato vegetativo, e sempre meno, se
non nulla, su coloro che sono ancora in
quella condizione. Sempre a Bologna
abbiamo saputo che a Cristina Magrini, da
33 anni in stato vegetativo – "record", mi
passi il termine, europeo se non mondiale
di anni in SV – non è stato riconosciuto per
ben due volte il diritto all’aumento del
contributo giornaliero perché non in
possesso di un certificato medico che attesti
la necessità di essere sollevata dal letto 4
volte al giorno. Capisce, direttore, fino a
dove arriva la burocrazia pur di non darci
una mano! Ma mi chiedo: una donna in
stato vegetativo da 33 anni non è un
disabile grave? Ed è ovvio che venga
sollevata in un giorno almeno 4 volte, anzi
10-15...
Ho un sogno: che finalmente gli stati
vegetativi, anche senza "secchiate di acqua
gelida" e senza ricorrere a forme di
manifestazioni eclatanti davanti al
Parlamento, possano ottenere quello che
spetta loro di diritto e che venga messo in
atto l’accordo Stato-Regioni del 5 maggio
2011. Grazie, direttore

Faustino Quaresmini

il santo
del giorno

di Matteo Liut

Una vita di impegno
nelle frontiere sociali

ogliere una necessità e adoperarsi per dare una ri-
sposta: è questa la matrice della santità in numerosi

santi e beati "sociali" che hanno animato l’epoca moder-
na. Questo modello fondato su discernimento e azione lo
ritroviamo anche nella vita del beato Lodovico Pavoni, bre-
sciano di nobili origini che si diede da fare per formare
nuove generazioni in grado di affrontare le sfide della con-
temporaneità. Nato nel 1784 a Brescia, divenne prete nel
1807 e fondò un oratorio per l’educazione dei più poveri.
Segretario del vescovo e canonico del Duomo, lavorò alla
nascita del "Pio Istituto San Barnaba" per i giovani indi-
genti, elaborando anche un moderno metodo educativo.
Fondò i Figli di Maria Immacolata, i pavoniani, da subito
impegnati sulle "frontiere" sociali. Pavoni morì nel 1849 per
salvare i suoi ragazzi durante le Dieci giornate di Brescia.
Altri santi. Santi Venanzio e compagni, martiri (III-IV sec.);
sant’Ugo di Grenoble, vescovo (1053-1132). Letture. Is 50,4-
9; Sal 68; Mt 26,14-25. Ambrosiano. At 13, 44-52; Sal 41; Gv
7, 25-31.
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Lodovico
Pavoni
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il direttore
risponde

di Marco Tarquinio

Stati vegetativi: un utile promemoria
per tutti coloro che fanno le regole

Che cosa posso aggiungere, caro amico? Solo un
caldo, pressante, persino accorato invito ai nostri governanti e
legislatori a leggere bene, riga per riga, questa sua lettera che è
indirizzata a me, ma in realtà è diretta a tutti loro. Ne facciano
tesoro, ne traggano ispirazione. È un piccolo, istantaneo "corso
di formazione" – proprio come quelli che lei auspica – per
coloro che hanno la responsabilità di definire leggi e regole.
Regole e leggi che, appunto, devono creare condizioni di
concreto aiuto e sostegno per le persone che ne hanno
prioritaria necessità, e dunque anche per le persone in stato

vegetativo (o di minima coscienza) e per le loro famiglie, e non
devono accumulare una serie di pur utili "puntelli"
accompagnati però da incredibili disattenzioni, assurdi impacci
e persino burocratiche arroganze che finiscono per rendere
ancora più complicata la "fatica" di questi disabili gravi e di chi
li assiste, mortificando la loro lotta per una vita degna. Questo è
il vero nodo, mentre troppi si affannano a parlare e scrivere di
"morte degna": ognuno di noi, soprattutto quando si ritrova in
condizioni di totale debolezza e dipendenza, ha diritto a una
vita degna, a una considerazione che lo tenga lontano dal
baratro dell’abbandono e dello sconforto.
Un forte abbraccio, caro Faustino. A lei, a sua moglie Giovanna e,
naturalmente, a Moira. E auguri a tutti voi nel cammino verso
questa nuova Pasqua.
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a voi la parola
lettere@avvenire.it

Il leader incarna vecchi mali ma può vincere Boko Haram

LA NIGERIA DI BUHARI
TRA SVOLTA E SPACCATURA

di Giulio Albanese

LA BAMBINA SIRIANA

La Confessione è il sacramento della tenerezza di Dio, 
il suo modo di abbracciarci. Papa Francesco

tiamo entrando nel vivo della Set-
timana santa, e anche il mio quo-

tidiano monitoraggio digital-eccle-
siale ne offre un riflesso significativo:
conto un titolo su 5 che ne tocca i ri-
ti, tra cronache e riflessioni. Sono pa-
role serie, vere, sentite: nessuna del-
le fonti che frequento, pur rifletten-
do la pluralità che anima la Chiesa, si
sognerebbe di arrischiare qualche
leggerezza in tema di passione, mor-
te e risurrezione di nostro Signore Ge-
sù Cristo.

"Fuori", però, è diverso, lo sappiamo.
Vado allora "in uscita" e ritrovo due
perle di questo passio profano nel
mio archivio, mentre la terza è fresca
di giornata. Poco più di un anno fa
"Vanity Fair" titola un servizio «Che
fatica essere Cristo», ma la salita al
Calvario non c’entra nulla: è un pez-
zo sugli attori che hanno interpreta-
to Gesù di Nazaret al cinema, e anche
un pretesto per una galleria fotogra-
fica di signori (minuscolo) piuttosto
avvenenti, condita da un ulteriore ti-
tolo troppo disinvolto.
A gennaio scorso, invece, la "Gazzet-
ta dello sport", a proposito di un fal-
lo compiuto da Jesus, calciatore bra-
siliano in forza all’Inter, e conferma-
to dalla "moviola", non resiste alla

battuta, e titola: «La prova tv inchio-
da Jesus». La pagina Facebook di Je-
nus, un sito di parodie di cose cri-
stiane divenuto famoso e su cui mi
riprometto di tornare, la riprende e
miete in breve migliaia di "mi piace".
Quanto ai sacerdoti che domani, Gio-
vedì santo, durante la Messa crisma-
le rinnoveranno le promesse dell’or-
dinazione, è pensando a loro – cre-
detemi, ne conosco abbastanza – con
affetto e riconoscenza, per il servizio
che rendono nella Chiesa, che se-
gnalo, sul magazine online "Melty",
questo titolo surreale: «Padre Damián
è la nuova suor Cristina». Se il sotto-
titolo non citasse Laura Pasini, indi-
rizzandoci a un talent show spagno-
lo dove un giovane prete ricalca le or-
me della giovane suora italiana, ci sa-
rebbe da rimanere basiti: ne abbiamo
sentite tante, ma un prete che diven-
ta suora…
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WikiChiesa
di Guido Mocellin

Parole sante: quelli che ci credono
e quelli che invece ci giocano

Un avvicendamento particolarmente promettente, quello che avviene oggi
sulla prima pagina di Avvenire. Dopo esserci lasciati provocare e condurre al
cuore del nostro oggi dalle riflessioni essenziali e lucidamente periferiche
condotte «Dal crinale» da Giovanni Lindo Ferretti – al quale va la gratitudine dei
lettori e della redazione – nei prossimi mesi ascolteremo ogni giorno la voce di
Ernesto Olivero, fondatore del Servizio missionario giovanile (Sermig), padre
dell’Arsenale della Pace di Torino e delle altre fucine di speranza che sta
costruendo in Asia e in America Latina. Figura carismatica e trascinatore
entusiasta, Olivero conferma la sua vocazione fin dal titolo scelto per questo
appuntamento quotidiano, un luminoso «È possibile!», con tanto di punto
esclamativo. È l’atteggiamento che da sempre caratterizza un percorso coerente
e coinvolgente nel quale l’impegno a favore dei più poveri e abbandonati va di
pari passo con la preghiera e l’approfondimento teologico. Olivero è anche
autore prolifico (tra i suoi libri più recenti segnaliamo La gioia di rispondere sì,
edito nel 2013 da Priuli & Verlucca, e Giovani patrimonio dell’umanità, apparso lo
scorso anno da Cittadella), capace di appassionare con uno stile diretto e
immediato. Amico di molti santi contemporanei, da Madre Teresa di Calcutta a
Giovanni Paolo II, con le sue annotazioni Ernesto Olivero saprà accompagnarci
nella scoperta di quello che siamo e di quello che possiamo essere.

IL CAMBIO

Grazie a Giovanni Lindo Ferretti per "Dal Crinale"
Benvenuto a Ernesto Olivero con "È possibile"

Hudea, piccola siriana di 4 anni, alza le braccia di fronte al fotografo turco
Osman Sagirli, scambiando la macchina fotografica per un’arma. È

successo nel campo profughi di Atmeh, l’immagine è diventata un simbolo.


