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presidente Serracchiani sullo
stupro di Trieste sono più che
condivisibili. Una persona
salvata in mare a cui, con il
contributo delle nostre tasse,
viene dato da mangiare e da
dormire dovrebbe essere come
minimo riconoscente allo Stato.
Violentare una ragazza è un
gesto che non può essere
compiuto da nessuno. Ma a
maggior ragione da chi è
ospitato nel nostro Paese grazie
alla nostra solidarietà. I
migranti hanno diritti e doveri.

Massimo Marnetto

Io difendo i vaccini. Infatti gli

anticorpi naturali dell'uomo
non hanno impedito che in
passato tanti bambini fossero
colpiti da poliomielite o che
per secoli il vaiolo sterminasse
intere popolazioni. A
impedirlo sono stati invece i
vaccini. E se la vita media si è
allungata è anche merito dei
vaccini che oltretutto sono
prodotti essenzialmente
biologici. Certo, anche i
vaccini non sono sempre
esenti da rischi ma i rischi che
derivano dal rifiuto dei vaccini
sono sicuramente superiori.
Mario Pullmantl, Roma
Disattendere le leggi da parte
di chi boicotta le vaccinazioni
non può essere considerato
«rispetto d~lle altrui
opinioni»! E come se
l'opinione del ladro
condizionasse l'esistenza
dell'illecito (ilfurto). Quindi è
solo delittuosa e demenziale la
dinamica che guida il
«dibattito». Non è errare
umanum est, ma è disumanità
giocare con la saìute e vita
degli esseri umani: ricordo il
giuramento di Ippocrate che è
alla base della sanità.
Giuliano Benuzzl

Cari lettori, vaccinarsi si deve, per se stessi e per gli altri.
Punto.

Alessandro Pesce, Torino
«Feste alla Biennale: risolto il problema degli imbucati». Foto di Anonimo
veneziano.
(Inviate le foto, owiamente scattate da voi, a lettere@ corriere.it
e su lnstagram @corriere).

apita una sera che in strada si senta un alterco dai toni sempre
più accesi. Le grida di una giovane richiamano l'attenzione di
chi si attarda a guardare la televisione e svegliano chi dorme. I più
lasciano perdere, alcuni chiamano i carabinieri. Una persona si
alza dal letto e scende in strada per difendere la donna dalla
aggressione del compagno, e in attesa dei carabinieri immobilizza
l'uomo. In azienda tutti sanno che la collega sta combattendo una
battaglia senza vittoria per guadagnare qualche giorno di vita per
la sua bimba malata. E capita che i colleghi decidano di non
rimanere indifferenti e che si mettano d'accordo per donarle parte
delle loro ferie così da consentirle di stare accanto alla piccola per
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<<Premiamo il coraggio di non essere indifferenti>>
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Caro Alessandro, inoltrarsi
in classifiche di gravità è un errore. Ma non vedo lo scandalo
nel far notare che il profugo ha
violato la persona e anche il
patto con il Paese che gli ha dato asilo.
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bambini non vaccinati, per chi li frequ .....a.,
«dottor Staone» dice che sta conducendo
esperimento? Perché non va dentro un
cinema a gridare <<Incendio!»? Quando lo
arrestano, provi a spiegare che voleva
calcolare i tempi di evacuazione. Vedrà cosa
gli dicono.
Noi guardiamo ai fatti di oggi con gli
di ieri. ndiritto penale è stato preveggente.
Manca la volontà di procedere. Nel nostro
cexvello collettivo, Internet è ancora un
concetto virtuale. Errore: è un altro luogo
della vita, dove valgono le regole della casa,
dell'ufficio, della strada. Noi, invece,
continuiamo a considerare il web una sorta
di Grande stadio dove tutto è permesso. Un
errore che pagheremo caro. ncalcio felice
degli stadi l'abbiamo già affossato; la nostra
vita insieme, se andiamo avanti così,
l'affosseremo presto.
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il tempo che le rimane. Due storie diverse, accomunate da un
sentimento: la solidarietà. Per premiare il coraggio di «non essere
indifferenti» che l'Arciconfraternita di Sant'Antonio assegna il
Premio della Bontà, ispirato quest'anno dalle parole di papa
Francesco «D virus dell'indifferenza ci fa chiudere occhi e cuore di
fronte ai bisogni di chi ci sta accanto», a Riccardo Meggiorini,
attaccante del Chievo Calcio, per aver difeso una donna a lui
sconosciuta; ai dipendenti e alla amministrazione della Ditta
Brenta PMC di Molvena, per aver consentito alla collega di restare
vicina alla sua bimba, donandole dieci mesi di ferie.

fantasiascritto da un
lettore

Leonardo Di Ascenzo, Priore Arciconfraternita di Sant'Antonio
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