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San Severo
vescovo

l regno, di Carrère, abbandona il
romanzo per accedere ad altro
segmento letterario più simile

ad una summa medioevale dove,
per parlare dell’uomo, non si può
tralasciare Dio. Che lo faccia con
arguzia miscredente, con
invenzione letteraria, nulla toglie
alla bimillenaria questione che
scuote la condizione umana e
pervade il mistero divino. "Voi chi
dite che io sia?".
L’Incarnazione, trent’anni di vita
privata, tre di vita pubblica. Passione,
morte, resurrezione di un rabbi ebreo
chiamato Gesù. La Madre, la famiglia,
i discepoli, le donne, le folle. I detti, i
fatti, gli insegnamenti; nessuna
parola scritta. Tutto è affidato

all’esperienza, alla memoria, alla
predicazione, all’esempio dei
discepoli; alla fede, alla speranza, alla
carità degli uomini. All’azione dello
Spirito Santo. C’è una preghiera: il
Padre nostro. Non c’è il "Credo",
professione di fede. Non ci sono chiese,
ci si incontra in sinagoga. Poi
compaiono i vangeli. Nasce un
testamento nuovo, recuperando e
trasfigurando l’antico; differenziando
e distanziando, quanto al futuro,
consuetudini, atti, legalità. Paolo cade
da cavallo, si converte, non ha
conosciuto il Salvatore, non ne ha
spartito la condizione umana ma ne è
conquistato e si prefigge di
conquistargli il mondo.
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La memoria e una preghiera

rinaledal
Giovanni Lindo Ferretti

Il fatto. Il presidente della Cei apre il Consiglio permanente: sulla
scia di Francesco l’impegno della Chiesa per una umanità rinnovata

Bagnasco: ripartire
dalla casa comune
Persecuzioni, corruzione, gender: reagire si può

E D I T O R I A L E

LA SFIDA DI QUESTO TEMPO

CORROSIONE
DA FERMARE

MARCO TARQUINIO

è una lenta ma devastante
corrosioneche va vista, com-
presa, affrontata e fermata.
La parola esatta non c’è nel
testo scritto e pronunciato

ieri dal cardinale Angelo Bagnasco e che ha a-
perto i lavori del Consiglio permanente di pri-
mavera dell’episcopato italiano. Tuttavia l’im-
magine emerge nitida dal ragionamento che
il presidente della Cei sviluppa da «pastore» e
da «leale cittadino», come si definisce, assieme
a tutti i vescovi, nel fiducioso omaggio reso al
nuovo capo dello Stato Sergio Mattarella.
Sono diversi e gravi i mali che congiurano a
corrodere il vivere insieme, la nostra «casa co-
mune», minandola alla base. Inquinano le fon-
ti che alimentano la solidarietà. Distruggono
una grande ricchezza morale e materiale che
è frutto del lavoro e dei valori di tutti e della
promessa legata alle nuove generazioni. Fan-
no crescere disgusto e sospetto sia verso chi
governa e amministra sia verso i "diversi" da
noi anche solo per pelle. Inducono a confon-
dere ciò che non può essere confuso, a co-
minciare dalla verità della persona umana –
uomo e donna – assediata dalle "teorie del gen-
der" alle quali si vorrebbero conformare le nuo-
ve generazioni, sin dalla più tenera infanzia.
Bagnasco li chiama per nome, a uno a uno,
questi mali. Con chiarezza. All’insegna di quel-
la scelta di totale prossimità della Chiesa ita-
liana al popolo che è chiamata a servire, che i-
spira e dà direzione salda al cammino – anzi
alla cinque vie modulate sull’Evangelii gau-
diumdi papa Francesco – verso il Convegno ec-
clesiale nazionale di Firenze di autunno.
Corrosione, questa la parola e la sfida. Un ter-
mine che richiama la corruzione che umilia,
con la logica capovolta del «malaffare», l’ope-
rare utile della politica, della pubblica ammi-
nistrazione, delle imprese e alla quale va op-
posta una decisa «resistenza». Corrosione. Un
concetto che contiene il sentimento di sgo-
mento di chi ha visto e vede in questi anni di
crisi durissima (e ancora non superata) una
continua distruzione di lavoro, di dignità e di
certezze, sin quasi a non osare più la speran-
za: lo sciupio più grande e più rischioso, per-
ché porta all’incapacità di «investire» risorse
personali, ideali e finanziarie quando, invece,
di questo c’è più bisogno e i nuovi strumenti
da sperimentare non mancano. Corrosione.
Una parola che spiega bene i violenti proces-
si con cui si punta a rendere impossibile la con-
vivenza, sotto una stessa legge di libertà e di giu-
stizia, tra persone di fedi e pensieri diversi. Il
pianificato delirio dei jihadisti che in Asia e in
Africa uccidono nel nome di Dio è la faccia più
orribile di questa realtà, ma non è l’unica.
«Non si può svuotare una cultura dei propri
valori spirituali, morali e antropologici senza
che si espongano i cittadini a suggestioni tur-
pi. In questo senso la cultura occidentale è mi-
nacciata da se stessa e favorisce il totalitari-
smo», sottolinea il presidente della Cei. Una
notazione-cerniera tra la riflessione sulla dram-
ma delle persecuzioni anticristiane e sulle al-
tre terribili ingiustizie che piagano terre a noi
vicine e quella sulla «tragedia di uomini don-
ne e bambini che attraversano il mare» cer-
cando scampo e futuro in Europa e trovano
anche individualismi, nazionalismi e persino
slogan ciechi e cattivi scagliati da chi confonde
le vittime con i carnefici. E Bagnasco indica an-
che qui una linea di «resistenza» che passa at-
traverso la testimonianza di coloro che da cri-
stiani e da uomini buona volontà lavorano per
spezzare la logica della guerra totale e, insieme,
per promuovere l’integrazione di profughi e mi-
granti nella cornice di una legalità salda e per-
ciò saggiamente accogliente.
Ma del progetto di deleterio «svuotamento» so-
no parte essenziale anche le manovre dei signori
di una irresponsabile ed economicamente po-
tentissima «governance mondiale che va oltre i
governi eletti» e sempre più scopertamente pun-
ta a imporre un modello di umanità «fluido» e
persino «transumano». Rendersene conto è so-
lo il primo passo della «resistenza» alla corro-
sione più subdola. L’avvio dell’indispensabile ri-
partenza nella costruzione della casa comune.
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Il presidente della Cei chiede
che si dia risposta a chi «invo-
ca lavoro». Sottolinea la ne-
cessità di investimenti per reg-
gere la competizione globale.
E invita a prendere tutte le mi-
sure possibili perché la diso-
nestà «non sia offesa gravissi-
ma per i poveri e gli onesti».
Bagnasco ricorda anche «la
tragedia» di quanti attraversa-
no il mare. E sul gender dice:
espressione di una cultura che
trasforma desideri in diritti.

A TORINO E NOVARA I FUNERALI DEGLI ITALIANI

Tunisi, via i capi
della sicurezza
E il Social Forum
non «scappa»

A sei giorni dal sanguinoso attentato al museo del Bardo (che oggi riapre),
il premier tunisino Habib Essid licenzia sei responsabili della sicurezza. Tu-
nisi, che da oggi ospita il Forum sociale mondiale, prova a tornare alla vita
di sempre. Intanto, a Torino e a Novara, si sono svolti i funerali delle vittime.
L’arcivescovo Nosiglia: «Questa strage di innocenti scuota le coscienze».

ALFIERI E BONATTI A PAGINA 13

Prove di dialogo tra Grecia e
Germania. In una confe-
renza stampa congiunta a
Berlino, i leader dei due Pae-
si si sono detti pronti a col-
laborare, pur portando a-
vanti le loro battaglie. Il pre-
mier greco ha ribadito l’ur-
genza di giustizia sociale, il
cancelliere ha detto di vole-
re una «Grecia forte econo-
micamente e in grado di au-
mentare l’occupazione». La
Bce intanto di dice «più fi-
duciosa di tre mesi fa» e ve-
de i primi effetti del QE sul-
l’economia reale.

MUOLO E IL TESTO
ALLE PAGINE 4, 5, 6
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Politica
Renzi: pigro
chi evoca
una deriva
autoritaria

Il sociologo Magatti: di fron-
te alle grandi sfide etiche e
culturali che lo scuotono il
Paese fa ancora affidamen-
to sul suo tessuto cristiano.

Intervista

Magatti:
quelle radici
continuano 
a parlarci

Caso Grecia. Draghi vede una ripresa più forte

Tsipras promette:
faremo riforme
secondo i trattati
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Le colpe dell’Italia fascista
e i gas in Etiopia: 
un libro riapre la discussione
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Sport
Cappellini-Lanotte coppia
d’oro del pattinaggio artistico:
«Ma nessuno ci conosce»
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Analisi
Gli scandali portano
la locomotiva Brasile
sul binario morto

GHERARDO MILANESI

Lo scandalo della Petrobras, che ha
messo in evidenza un vasto giro di tan-
genti, travolge politica ed economia in
Brasile. Mentre si susseguono le mani-
festazioni popolari, la presidente Rous-
seff rischia la messa in stato d’accusa.
Il Paese non cresce più, anzi è prossimo
a cadere in recessione.
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L’esperienza
Famiglie solidali
un’alleanza virtuosa
che fa bene all’Italia

LUCIANO MOIA

C’è un fiume di bene generato dalle fa-
miglie che scorre lento, silenzioso, non
misurabile, generoso ma inarrestabile.
Un bene di cui non si può più fare a me-
no, in un Paese che sta smarrendo i suoi
orizzonti di riferimento e che, al di là
delle semplificazioni mediatiche, cerca
valori solidi a cui aggrapparsi. 
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Nell’anniversario di Romero
Missionari martiri
una preghiera
che unisce il mondo

LUCIA CAPUZZI

Sono 26 gli operatori pastorali uccisi
nel 2014. La Chiesa li ricorda con una
giornata di preghiera e digiuno oggi,
35° anniversario dell’uccisione di Ro-
mero, che sarà beato il 23 maggio. Par-
la la sorella del maggiore D’Aubuis-
son, mandante dell’omicidio del pre-
sule: io accanto ai bimbi di strada nel
nome dell’arcivescovo di San Salva-
dor. 
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I  NOSTRI  TEMI

LA XYLELLA FASTIDIOSA
MINACCIA LE PIANTE D’ULIVO
DEL SALENTO. E NON SOLO

Angela Merkel e Alexis Tsipras
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Giornalisti. Addio a Borsi, sindacalista-direttore Online. Agente Lisa, boom di clic
Milano. È morto ieri mattina a Milano
Sergio Borsi, 77 anni, uno dei protagoni-
sti del giornalismo italiano del ’900. Bor-
si ha mosso i primi passi della sua lunga
carriera come giornalista del Giornale dei
lavoratori delle Acli. Nel 1961 venne as-
sunto nella redazione milanese del quo-
tidiano della Dc Il Popolo. Poi passò al-
l’Ansa e all’Italia poco prima della fusio-
ne con l’Avvenire d’Italia da cui nacque
Avvenire. Quindi la Rai, dove ha lavorato
a Milano, poi a Torino come caporedat-

tore e direttore del Centro di produzione
e, nella stagione dei "Professori" come as-
sistente del direttore generale Gianni Lo-
catelli a Roma. Dal 1996 al 2000 è stato di-
rettore dell’Eco di Bergamo. Una volta in
pensione, da campione della stampa cat-
tolica, si è messo a disposizione dell’Uf-
ficio comunicazioni sociali della diocesi
di Milano e della cooperativa editoriale
"Oltre" della Caritas Ambrosiana. Gran-
de innovatore, Borsi ha svolto in paralle-
lo un’intensa attività sindacale. Segreta-

rio dell’Usigrai, è stato vicesegretario e poi
segretario della Fnsi dal 1981 al 1986. È
stato consigliere nazionale e, per due
mandati, presidente lombardo dell’Ucsi,
l’Unione dei giornalisti cattolici. Da pen-
sionato si è impegnato nella Casagit ed è
stato Consigliere nazionale dell’Ordine
finché la malattia non gli ha impedito di
muoversi. Lascia la moglie Anna, i due fi-
gli e i nipoti. I funerali domani alle 11 nel-
la chiesa di via Catone 10 a Milano.

Paolo Lambruschi 

Roma. Si chiama "Agente Lisa" ed è una
delle pagine Facebook della Polizia di Sta-
to attraverso cui si vogliono comunicare
al cittadino – con un approccio più diret-
to e “amichevole” – le iniziative in mate-
ria di sicurezza e prevenzione per aiutar-
li a non incorrere nei pericoli che ci sono
in Internet. Lisa avverte in caso di virus,
frodi, raggiri: non è un caso se nell’ultimo
anno ha avuto un incremento di 100.000
like, diventando tra le pagine più condi-
vise di Facebook (come certificato da

Blogmeter, che stila la classifica apposita).
Proprio per la segnalazione di un virus su
Facebook, che infetta il pc tramite le fo-
tografie, un comunicato di "Agente Lisa"
nelle ultime settimane è stato visualizza-
to 4 milioni di volte. Sulla pagina, oltre al-
le informazioni, trovano spazio anche sto-
rie vere del lavoro quotidiano dei poli-
ziotti. Quella dell’agente che ha trovato la
bambina di Bari da sola in casa a vegliare
il corpo della mamma morta ha avuto ol-
tre un milione di visualizzazioni.
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Un giovane Sergio Borsi

VIVIANA DALOISO

n nuovo inizio, nel se-
gno della continuità
con quello che i nu-

meri rendono un impegno
straordinario: 10mila bambi-
ni salvati ogni anno, 160mila
in quarant’anni. È il neurolo-
go Gian Luigi Gigli, deputato
di Per l’Italia-Centro Demo-
cratico, il nuovo presidente del
Movimento per la vita. Lo ha
nominato sabato scorso il nuovo consiglio
direttivo, che era a sua volta stato eletto dal-
l’assemblea generale della domenica prece-
dente. Il presidente uscente Carlo Casini, che
aveva scelto di non ricandidarsi, è stato no-
minato presidente onorario.
Ed è proprio con un pensiero di gratitudine
che si è aperto il discorso di insediamento di
Gigli: «Se, a quarant’anni dalla fondazione, il
Movimento per la vita è diventato il grande
albero che conosciamo, lo si deve proprio
grazie alla lunga e appassionata testimo-
nianza di Carlo Casini a favore della bellez-
za e della dignità di ogni vita umana, dal con-
cepimento fino alla morte naturale. Per que-
sto è importante che Carlo si sia reso dispo-
nibile a rimanerci accanto». Di qui la consa-
pevolezza di dover rispondere alle nuove,
pressanti sfide sul fronte della vita: «Tutti in-
sieme lavoreremo con impegno, anzitutto
per estendere l’opera di prevenzione dell’a-
borto e di tutela delle gestanti in difficoltà
svolta con grande generosità dai volontari
degli oltre 650 Centri di aiuto alla vita, movi-
menti locali e Case di accoglienza sparse in
tutta Italia – ha detto Gigli –. Continueremo
anche ad animare il dibattito culturale e po-
litico, affinché sia riconosciuto il valore di tut-
to l’uomo e di ogni uomo». Ma è sul fronte
della strategia di impatto con la politica e con
l’opinione pubblica che si concentrerà lo
sforzo per un rinnovamento dell’azione: «La
complessa e diversificata galassia dei movi-
menti pro-life necessita più che mai di una
ricomposizione per superare la fase di mera
protesta ed entrare in un’ottica davvero pro-
positiva», spiega Gigli.
Uscire dalla logica “corale” dell’impegno per
la vita, secondo il neopresidente, rischia di
condannare quest’ultimo a un ruolo inde-
bolito: «La nostra priorità non dev’essere
quella di urlare più forte degli altri, ma di co-
struire spazi in cui possano prendere con-
cretamente forma proposte e risultati». Il tut-
to «gettando ponti per condividere le nostre
battaglie anche con chi apparentemente si
trova su posizioni diverse dalle nostre. Pen-
so per esempio al tema dell’aiuto alle fami-
glie in difficoltà, su cui si gioca il nostro im-
pegno in difesa della vita: in questo ambito
è necessario trovare alleati e aprirci a per-
corsi condivisi». Un percorso in cui «dob-
biamo essere costantemente animati e sti-

U
molati dalle parole di Papa
Francesco – continua Gigli –,
che ci chiede presenza nelle
periferie di una società in cui
sembra prevalere la “cultura
dello scarto”, assicurando u-
na presenza operosa, che è di-
ventata insieme più difficile e
proprio per questo più neces-
saria».
L’impegno del Movimento per
la vita accanto alle famiglie i-
taliane negli ultimi anni ha

raggiunto cifre record: soltanto nel 2013, gra-
zie all’incessante attività di oltre 10mila vo-
lontari in tutta Italia, nei 354 Centri di aiuto
alla vita sono stati 10.291 i bambini “salvati”
dall’aborto. Un sforzo che si sarebbe tradot-
to almeno nel doppio dei successi, come de-
nunciato nel convegno nazionale dello scor-
so novembre, se dalle amministrazioni loca-
li ci fosse stata più collaborazione ai proget-
ti pensati per le mamme in difficoltà. Ma an-
che per i disabili e gli anziani: un fronte su cui
il neopresidente Gigli è da sempre impegna-
to in altrettanto delicate battaglie, come quel-
la contro testamento biologico ed eutanasia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA NEOELETTO Il neurologo Gian Luigi Gigli, deputato di Per l’Italia-Centro Democratico

Sabato scorso
l’elezione: «La nostra

priorità? Costruire
spazi concreti di

azione e gettare ponti
per condividerla»

L’intervista. Casini, 25 anni di battaglie:
«Adesso il mio impegno in Europa»

n po’ di emozione e il ricordo che vo-
la a una notte del 1975: «All’epoca e-
ro pubblico ministero a Firenze e mi

trovai a indagare su una clinica dove si face-
vano aborti clandestini. Ho ancora negli oc-
chi i volti delle poverette che ci trovammo
dentro al momento della perquisizione». Già
allora a Carlo Casini fu evidente «la più sem-
plice delle cose: e cioè che a quelle donne ba-
stava un briciolo di aiuto, forse soltanto un
briciolo di ascolto, per cambiare idea». La dif-
ferenza tra una vita in più e una in meno.
A questa battaglia ha dedicato la sua di vi-
ta, quarant’anni da allora, 25 come presi-
dente del Movimento per la vita, che bilan-
cio fa di questo impegno?
Avrei bisogno di pagine e pagine (e in effetti
in occasione della fine del mio mandato ho
prodotto un piccolo tomo!). Il vero distillato
di questi anni in ogni caso è e resta quel nu-
mero impressionante: oltre 160mila bambi-
ni nati, salvati dal coraggio delle loro madri,
dalla tenacia di volontari straordinari e per u-
na piccola parte anche da quella intuizione
iniziale in cui ho continuato a credere fer-
mamente. 
Da quell’idea sono nati i Centri di aiuto al-

la vita ma anche un impegno culturale che
nel corso degli anni si è dovuto misurare con
sfide sempre più complesse, dal dilagare del-
la provetta all’aspro dibattito sul fine vita.
È così e credo che il ruolo del movimento sia
stato determinante nell’evidenziare una cor-
relazione fondamentale: quella tra l’annun-
cio e la testimonianza del valore della vita e
la sua possibilità concreta d’essere difesa e
salvata. Quell’annuncio e quella testimo-
nianza devono essere incessanti: non a caso
la battaglia che più ha contraddistinto l’a-
zione del movimento negli ultimi anni è sta-
ta quella per l’"Uno di Noi".

Con l’iniziativa avete raccolto oltre due mi-
lioni di adesioni in tutti i Paesi d’Europa,
chiedendo all’Unione europea un ricono-
scimento formale dell’embrione umano...
Che non è arrivato. Ecco perché da oggi sarò
impegnato unicamente su questo fronte, per
cui abbiamo peraltro già lanciato una nuova
petizione attiva fino a dicembre di quest’an-
no.
Che cosa ha detto al suo successore, Gian
Luigi Gigli?
Sono felice della sua nomina, il suo percor-
so lo fa la persona ideale per guidare il movi-
mento: penso in particolare al suo impegno
in prima persona nella vicenda di Eluana En-
glaro, l’altro volto della vita da difendere nel
nostro Paese, e non solo. Incontrandolo in o-
gni caso, qualche giorno fa, gli ho ricordato
come l’impegno che ricopre in politica vada
sposato appieno con quello nuovo che gli è
stato affidato: io l’ho vissuto in prima perso-
na, essendo stato eurodeputato. «Senza la po-
litica non si fanno le case», diceva La Pira, e
io dico che senza politica non si difende nem-
meno la vita. La politica deve essere per la vi-
ta. (V. Dal.)
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U Il presidente onorario si occuperà
a tempo pieno del rilancio della
petizione "Uno di Noi" in difesa
dell’embrione: «Ho ricordato al
mio successore che la politica

deve essere per la vita»

Puglia. Cresce il ricorso all’usura. Colpa della crisi e delle slot
ANTONIO RUBINO
BARI

venti anni di distanza dal-
la sua costituzione, la Fon-
dazione antiusura San Ni-

cola e Santi Medici di Bari conti-
nua ad essere un punto di riferi-
mento per tante persone e fami-
glie vittime dell’usura, del gioco
d’azzardo e del sovraindebita-
mento. Lo dice chiaramente il bi-
lancio delle attività dello scorso
anno, che è stato presentato ieri
a Bari dal presidente, don Alber-
to D’Urso.
Nel 2014 sono si sono registrati
nella sede di via dei Gesuiti oltre
350 primi ascolti, a cui aggiunge-
re i 120 dei centri di ascolto delle
12 diocesi pugliesi convenziona-
te con la Fondazione barese. I

A
mutui ipotecari garantiti ai sensi
della legge 108 del 1996, che ha i-
stituito il Fondo per la prevenzio-
ne dell’usura, ammontano ad ol-
tre un milione e 100 mila euro.
Risultano, inoltre, in fase di ero-
gazione da parte delle banche
convenzionate 700 mila euro per
9 pratiche. Mentre 15 tra singoli e
famiglie si sono rivolte alla Fon-
dazione per chiedere una dila-
zione del debito con le banche.
«È emerso in modo preoccupan-
te – ha spiegato D’urso nella sua
relazione –, il crescente tasso di
morosità, indice degli accresciu-
ti disagi economici, particolar-
mente avvertiti in questo  tempo
da chi ha contratto un mutuo».
«Nel corso del 2014 – ha aggiun-
to – sono in atto in Corte d’Ap-
pello sei processi per usura con-

tro clan malavitosi in cui la Fon-
dazione si è costituita parte civi-
le».
Dai dati diffusi dalla Corte d’Ap-
pello di Bari, che raccoglie anche
le procure di Foggia e Trani, e-
merge che dall’1 luglio 2013 al 30
giugno 2014 sono stati denuncia-
ti 210 reati di usura (erano 181
nell’anno precedente). A fronte di
un ampliamento del fenomeno,
D’urso ha lamentato la scarsità
dei fondi ricevuti dallo Stato per

la prevenzione. «La somma rice-
vuta – ha detto – è largamente in-
sufficiente rispetto alle neces-
sità».
Anche la Regione Puglia non ha
fatto la sua parte: «Anche nel 2014
- ha spiegato - non è stata finan-
ziata la legge regionale 7 del 2006
per l’assegnazione dei contributi
antiusura».
Per quanto riguarda il gioco d’az-
zardo, che la Fondazione barese,
insieme con la Consulta nazio-
nale antiusura, addita come uno
dei motivi del ricorso all’usura, le
iniziative del bollino «No slot, sì
caffè» e della «lettera aperta» ai
baristi promosse dalla Fondazio-
ne barese stanno producendo im-
portanti risultati.
I Comuni di Molfetta, Bitonto e
Giovinazzo, nel Barese, «hanno

chiesto l’autorizzazione alla Fon-
dazione ad usare il bollino facen-
dolo proprio e sposando l’inizia-
tiva presso i propri esercenti in
modo più diretto», ha detto D’ur-
so. Inoltre, a Bisceglie, in poco più
di un anno, si sono moltiplicati i
baristi che hanno chiesto la di-
smissione delle apparecchiature
nei loro esercizi.
La Fondazione, infine, prosegue
l’attività di sensibilizzazione pres-
so i Comuni perché applichino la
legge regionale del 2013 di con-
trasto alla diffusione del gioco
d’azzardo patologico. Dalla sua
costituzione la Fondazione ha e-
rogato otre 43 milioni di fondi sta-
tali, più di 5 milioni con fondi pro-
pri e fornito assistenze legali per
203 mila euro.
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La Fondazione antiusura
barese compie 20 anni
Don D’Urso: «Cresce

l’allarme, ma meno fondi,
anche dalla Regione»

Il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della
Conferenza episcopale italiana, S.E.

monsignor Nunzio Galantino, segretario
generale, con i sacerdoti, i religiosi e laici
della Segreteria Generale, partecipano con
profondo cordoglio al lutto per la morte di 

monsignor 

GIUSEPPE BENVEGNÙ-PASINI
Ricordando con gratitudine il suo generoso
servizio come direttore della Caritas italiana

dal 1986 al 1996 e il luminoso esempio della
sua dedizione ai poveri, affidano la sua anima

buona a Cristo Buon Pastore.
ROMA, 24 marzo 2015

Domenica 22 marzo 2015 è entrato in
paradiso 

don 

CESARE LAURI
sacerdote secondo il cuore di Dio, uomo di
preghiera, schietto nell’amicizia, generoso

con tutti. Lo accolga il Signore nella gloria dei
Santi. Luigia Panzeri, i familiari, la cognata, i
nipoti, gli amici e i conoscenti. I funerali si
svolgeranno in Robbiate (Lc) oggi 24 marzo

alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di San
Alessandro, al termine della santa Messa si

proseguirà per il locale cimitero.
ROBBIATE, 24 marzo 2015

L’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo
Scola, e il Consiglio episcopale milanese, in

comunione con il presbiterio diocesano
pregano il Padre della misericordia perché

accolga nel suo Regno

don 

CESARE AMBROGIO LAURI
RESIDENTE A ROBBIATE (LC)

PRESSO LA PARROCCHIA SAN ALESSANDRO M.

Mentre esprimono la riconoscenza per il
lungo e fedele ministero sacerdotale, speso in

particolare al servizio delle comunità
parrocchiali di Robbiate, Acquate di Lecco e

Pasturo, al Signore Gesù offrono il bene da lui
compiuto ed elevano la supplica perché si

compia in lui il glorioso mistero della
resurrezione. Invitano i fedeli ad elevare la

preghiera di suffragio cristiana.
MILANO, 24 marzo 2015

L’Arcivescovo di Torino monsignor Cesare
Nosiglia, l’Arcivescovo emerito cardinale

Severino Poletto e il vescovo ausiliare,
unitamente alla comunità diaconale, affidano

a Gesù Risorto

GIORGIO VERRUA
DIACONO PERMANENTE

Ricordandone il generoso servizio pastorale,
chiedono alla comunità cristiana di unirsi

nella preghiera del fraterno suffragio. Liturgia
di sepoltura in Torino, nella chiesa

parrocchiale di Santa Monica oggi 24 marzo,
alle ore 11.30.

TORINO, 24 marzo 2015

La Curia arcivescovile di Milano partecipa al
dolore dei familiari per la morte di

SERGIO BORSI
per diversi anni collaboratore dell’Ufficio per
le Comunicazioni sociali. Il Signore della vita
lo accolga nella sua pace e doni consolazione

a coloro che lo hanno amato.
MILANO, 24 marzo 2015

I giornalisti dell’Ucsi ricordano con affetto

SERGIO BORSI
per lunghi anni consigliere nazionale e

presidente dell’Ucsi Lombardia, autore di
contributi essenziali per consolidare

l’autonomia dell’informazione come valore
centrale nella vita pubblica italiana.

ROMA, 24 marzo 2015

Paolo Lambruschi, Diego Motta, Davide
Parozzi, ricordano nella preghiera 

l’amico

SERGIO BORSI
E sono vicini alla famiglia in questo momento

di dolore.
MILANO, 24 marzo 2015

continua a pagina 13

Movimento per la vita, si riparte
Gigli nuovo presidente: «Uniti contro la cultura dello scarto»

TECNAVIA
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Roma. Un’operazione di telemarketing
politico mascherata da falso sondaggio a
favore della lista di Renata Polverini in vi-
sta delle elezioni regionali del Lazio del
2010. Una provvista da 30mila euro per la
quale l’ex sindaco di Roma Gianni Ale-
manno sarà processato il 5 luglio del pros-
simo anno con l’accusa di finanziamento
illecito. A disporre il rinvio a giudizio, su ri-
chiesta dei pm Mario Palazzi e Paolo Ielo,
è stato il gip Flavia Costantini. Con l’ex pri-
mo cittadino della Capitale saranno pro-

cessate altre sette persone: Fabio Ulissi,
podologo e storico collaboratore di Ale-
manno, Giuseppe Verardi, ex manager del-

la società di consulenza Accenture ed i ma-
nager e funzionari Francesco Gadaleta, Ro-
berto Sciortino, Massimo Alfonsi, Sharon
Di Nepi e Angelo Italiano. Un altro impu-
tato, Luca Ceriani, anch’egli dell’Accentu-
re, ha patteggiato un anno di reclusione. «Io
non ho mai sollecitato o ricevuto un fi-
nanziamento illecito – ha commentato A-
lemanno –, questa è una vicenda margi-
nale di cui non potevo verificare gli a-
dempimenti di legge, perché non riguar-
dava una mia campagna elettorale».

Il 94,5% degli
istituti ha
completato il
questionario
sulla propria
didattica

Milano. Si sta rivelando un successo l’au-
tovalutazione delle scuole italiane. Lanciata
nell’autunno scorso, l’operazione punta a far
scattare a ogni istituto (dalla primaria alle
superiori) la fotografia della propria attività.
Ben il 94,5% degli istituti ha completato il
questionario offerto dall’Istituto nazionale
di valutazione (Invalsi) entro il 7 marzo scor-
so. Ha risposto il 98,3% delle primarie e me-
die statali e il 96,3% delle superiori. Dati
confortanti per il ministro visto l’atteggia-
mento non sempre positivo che le scuole di-

mostrano per le prove Invalsi e Ocse-Pisa
sull’apprendimento dei nostri studenti.
Coinvolti anche gli istituti paritari (l’86,1%
delle primarie e il 78,8% di medie e superio-
ri). Escluse in questo primo anno le scuole
dell’infanzia. Nel mese di aprile le scuole po-
tranno confrontare il proprio risultato con
quelli provinciali, regionali e nazionali. Nel
prossimo autunno l’Invalsi diffonderà il pri-
mo Rapporto di autovalutazione del siste-
ma scolastico italiano. (E.Le.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Invalsi. Successo per l’autovalutazione
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PAOLO M. ALFIERI

erremoto ai vertici della sicurezza
tunisina dopo l’attacco al Museo del
Bardo: il premier Habib Essebsi ha

silurato sei responsabi-
li della sicurezza. Inol-
tre un poliziotto che la-
vorava al museo è sta-
to arrestato per aver ab-
bandonato la sua po-
stazione durante l’at-
tacco di mercoledì
scorso, in cui erano sta-
ti uccisi 20 turisti stra-
nieri, fra cui quattro i-
taliani. 
Il presidente Beji Caid
Essebsi ha intanto ribadito che «i terroristi
del museo del Bardo indossavano giubbot-
ti esplosivi che non sono riusciti a far deto-
nare poiché uccisi dalle forze speciali pri-
ma che potessero farlo». Se ci fossero riu-
sciti sarebbe stata una strage ancora più
grande. Il presidente ha riferito che gli in-
quirenti «stanno dando la caccia» al terzo
attentatore, che è in fuga ma «non andrà
lontano». Si tratta di Maher Ben Mouldi
Gaydi, definito una persona «estrema-
mente pericolosa».
L’attacco è stato rivendicato nei giorni scor-
si dallo Stato islamico, ma le autorità non
hanno ancora collegato ufficialmente i due
attentatori uccisi alla formazione jihadista.
Stando ad alcune fonti Jabeur Khachnaoui
e Yassine Laabidi farebbero parte del grup-
po tunisino Katibat Okba Ibn Nafaa, diret-
to dall’algerino Lokman Abou Sakher, che
avrebbe dichiarato fedeltà all’Is dopo esse-
re stato legato ad al-Qaeda per il Maghreb
islamico.
Il museo del Bardo riaprirà oggi: secondo il
direttore Moncef Ben Moussa «le tracce del-
l’attacco di mercoledì non saranno pulite».
Ben Moussa ha spiegato che il museo è «un
luogo della memoria. E per questo le trac-
ce rimarranno a testimoniare un incidente
che ha colpito un simbolo della cultura tu-
nisina. Puliremo solo il sangue ed eseguire-
mo restauri minimi». Domenica prossima
a Tunisi si terrà una manifestazione e sarà
anche inaugurata una stele che porterà i no-
mi di tutte le vittime dell’attentato.
Oggi a Tunisi inizia il Forum sociale mon-
diale, che durerà fino a sabato: gli organiz-
zatori hanno deciso di confermare tutti gli
incontri programmati, ai quali partecipe-
ranno centinaia di associazioni, Ong, sin-
dacati e movimenti provenienti da tutto il
mondo. Alle 16 si terrà una «grande marcia
dei popoli contro il terrorismo» che termi-
nerà davanti al museo del Bardo. Poi per
cinque giorni nel campus dell’Università al-
Manar circa 50mila persone parteciperan-
no a seminari, conferenze, assemblee, fo-
rum e attività culturali. Nutrita anche la de-

T
legazione italiana.
In una nota il comitato organizzativo ha sot-
tolineato come «il movimento sociale e ci-
vile in Tunisia e nella regione conti oggi più
che mai sul sostegno delle forze democra-

tiche nel mondo intero
per opporsi alla violen-
za e al terrorismo». «La
grande partecipazione
al Forum sociale mon-
diale 2015 sarà la giusta
risposta da parte di tut-
te le forze di pace e de-
mocrazia». Il Forum, il
cui primo incontro fu
a Porto Alegre nel
2001, è uno spazio di
dibattito, scambio di i-

dee ed esperienze tra attivisti di movi-
menti della società civile. Già due anni fa
l’evento si tenne a Tunisi, prima volta in
un Paese arabo e a due anni dalla Rivolu-
zione dei Gelsomini.
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MARCO BONATTI
TORINO

a molto tempo non si vede-
va il corteo di un funerale
scorrere in silenzio per le vie

del centro di Torino. L’adunata di
fronte a Palazzo Civico cresceva di
sempre nuova gente intorno al
monumento al Conte Verde. Poi la
piazza si è svuotata in un attimo, dietro alle bare
delle due vittime dell’attentato di Tunisi che an-
davano verso la Consolata (il duomo è chiuso per
l’allestimento dell’ostensione della Sindone che
inizia il 19 aprile).
La commozione è stata il tratto distintivo della
Messa e delle cerimonie di commiato. Già nei
giorni della camera ardente a Palazzo Civico si è
vista una partecipazione di "popolo" che diceva
non la rabbia ma il dolore, la solidarietà, la con-
sapevolezza di essere - in qualche modo - dav-
vero sotto attacco. Molte personalità civili e reli-
giose avevano voluto portare il loro saluto, tra es-
si l’arcivescovo emerito di Torino, cardinale Se-
verino Poletto. L’arcivescovo Cesare Nosiglia ha
interpretato questi sentimenti all’inizio della sua
omelia: «Le parole di conforto, di solidarietà e vi-
va partecipazione, che possiamo esprimere a chi
ha perso in modo così tragico una persona cara,
sono ben povera cosa di fronte alla sua profon-
da sofferenza. Tanto più in questa circostanza, di

fronte a una follia omicida così
brutale, irrazionale e disumana
che ci lascia attoniti e sconvolti,
per cui non riusciamo e non pos-
siamo comprenderla. Solo la pre-
ghiera, il silenzio e l’ascolto del-
la Parola di Dio può infondere
speranza e dare forza». Nosiglia
ha parlato di fronte al sindaco, a
molti politici e rappresentanti i-

stituzionali, ai familiari delle vittime. In chiesa
le corone di fiori del governo tunisino, del pre-
sidente della Repubblica Sergio
Mattarella, del governo e del Par-
lamento italiani.
Per i parenti delle vittime il presu-
le ha avuto parole di affetto, ricor-
dando che il segno della morte è
anche quello della risurrezione di
Cristo: «Celebriamo infatti la vitto-
ria di Cristo sulla morte, vittoria
che per Antonella (Sesina, una del-
le vittime, ndr) e Orazio (Conte, l’al-
tra vittima, ndr) si sta compiendo
ora e si compirà insieme con noi alla fine dei tem-
pi. Niente infatti, né morte, né vita, né tribola-
zione o sofferenza potranno mai separarci dall’a-
more di Dio. Siamo dunque certi di questa pie-
nezza di vita di cui godono ora Antonella e Ora-
zio, perché ce lo annuncia la Parola di Dio, ma an-
che perché il loro ricordo in mezzo a noi è quel-

lo di persone semplici, buone e oneste, ricche di
umanità che hanno coltivano negli affetti e nel
lavoro». Il Vangelo delle Beatitudini, ha detto an-
cora Nosiglia, riguarda il nostro oggi: «Sono con-
vinto che nel mondo esista un numeroso popo-
lo di questi beati». Ha parlato, l’arcivescovo, di
«strage degli innocenti che scuote le nostre co-
scienze; abbiamo bisogno di rinnovare la nostra
società occidentale indebolita dal consumismo».
Altra città, Novara, altra chiesa, la cattedrale di
Santa Maria Assunta, ma stesso dolore per Fran-
cesco Caldara, anche lui caduto a Tunisi «per la

mano sconsiderata di fanatici – ha
dichiarato il vescovo di Novara
Franco Giulio Brambilla nell’ome-
lia – che follemente hanno seque-
strato il nome di Dio. Francesco –
ha proseguito – era uno di noi. An-
zi, è uno di noi. Uno come noi. La
sua morte ci tocca profondamen-
te, ci scuote, ci sconvolge perché
assurda, incredibile, inimmagina-
bile». Brambilla ha anche espres-
so il timore che «la società, che

sembra così potente, non riesca a proteggere i
suoi figli migliori». Poi, la preghiera al «Padre mi-
sericordioso di guarire la rabbia che oggi portia-
mo dentro di noi», di lenire «la nostra paura che
ci fa sospettare di chi ci sta intorno», di dare «pa-
ce e consolazione» ai famigliari delle vittime.
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A 6 giorni dalla strage
riapre il museo del Bardo 
In 50mila per seminari,

assemblee e attività
culturali: «No al terrorismo»

Brambilla: alcuni
fanatici hanno

sequestrato
il nome di Dio

Nosiglia: sono certo
che nel mondo

esista un numeroso
popolo di beati

Scuola. Poletti: «Troppi 3 mesi di vacanze». Bufera sul ministro
PAOLO FERRARIO
MILANO

uanto devono durare le
vacanze estive degli stu-
denti? A riaccendere il

dibattito ci ha pensato, ieri, il mi-
nistro del Lavoro, Giuliano Po-
letti, secondo cui «tre mesi sono
troppi». «Magari uno potrebbe
essere passato a fare formazio-
ne», ha aggiunto, ricordando che
«i miei figli d’estate sono sempre
andati al magazzino della frutta
a spostare le casse». Più che di
“formazione” in senso stretto,
qui si tratterebbe semmai di “la-
voretti”, attività praticata da «più
della metà degli studenti italia-
ni», ricorda la Rete degli studen-
ti, che boccia su tutta la linea la
proposta del ministro. Difesa in-

Q
vece dal ministro dell’istruzione,
Stefania Giannini: «Le dichiara-
zioni del ministro Poletti – ha
spiegato – sono condivise nel go-
verno e i temi che tocca sono sta-
ti oggetto di analisi anche nel la-
voro sul Ddl Scuola. Il valore for-
mativo del lavoro è centrale nel-
l’impianto della Buona scuola,
al punto che investiamo 100 mi-
lioni all’anno (quasi dieci volte
l’investimento passato) per por-
tare le ore di alternanza negli ul-
timi 3 anni a 400 nei tecnici e
professionali e 200 nei licei».
Stando ai dati dell’Ocse, i nostri
ragazzi sono sì tra quelli che fan-
no più vacanze di tutti (dodici
settimane, contro le sei di ingle-
si e tedeschi), ma detengono an-
che il record di permanenza in
classe: quasi mille ore all’anno

(dietro soltanto agli olandesi),
molte di più rispetto alle nean-
che ottocento della media dei
Paesi industrializzati. La Finlan-
dia, per esempio, da anni ai ver-
tici delle classifiche dell’appren-
dimento, supera di poco le sei-
cento ore annue di lezione. 
D’accordo con la proposta di Po-
letti è comunque l’Associazione
nazionale presidi. «Durante l’e-
state le scuole sono aperte ma
largamente inutilizzate», ricor-
da il vicepresidente Mario Ru-
sconi. «L’idea di utilizzare i loca-
li delle scuole durante l’estate per
corsi di sostegno e recupero, per
corsi di formazione particolari,
per ospitare iniziative di giovani
diplomati in cerca di lavoro – os-
serva Rusconi – ci trova dunque
senz’altro d’accordo. Mi per-

metto di far notare, tuttavia, che
Poletti è l’ennesimo ministro che
si pronuncia sulla questione, ma
mai, finora, alle parole hanno
fatto seguito prassi organizzati-
ve coerenti. La scuola ne ha ab-
bastanza di effetti-annuncio».
Di «riflessione interessante ma
confusionaria» parla la respon-
sabile scuola di Forza Italia, Ele-
na Centemero. «I lavoretti sal-
tuari cui fa riferimento il Mini-
stro – si legge in una nota – inte-
si come forma di educazione dei
ragazzi al sacrificio e al valore del
lavoro, non riguardano, infatti,
la scuola ma i metodi educativi
delle famiglie. Cosa molto diver-
sa – prosegue – e questa sì atti-
nente i percorsi formativi, è in-
vece prevedere scuole aperte an-
che d’estate, come già avevo pro-

posto in passato, per far misura-
re gli studenti con attività inte-
grative, con corsi di recupero più
approfonditi o anche per pro-
muovere periodi di alternanza
con il lavoro che abbiano un le-
game reale con il percorso di stu-
di intrapreso. Su questo, siamo
disponibilissimi al confronto»,
conclude Centemero.
Negativo è invece il giudizio del
segretario della Uil scuola, Mas-
simo Di Menna, che ricorda co-
me il tempo-scuola in Italia sia in
linea, se non maggiore, rispetto
agli altri Paesi europei. «Il tempo
delle vacanze scolastiche è dun-
que lo stesso, seppur distribuito
in modo diverso da paese a pae-
se», ribadisce il sindacalista. Al-
l’attacco di Poletti anche il se-
gretario della Cisl scuola, Fran-

cesco Scrima: «Piuttosto che im-
maginare “lavoretti” per i figli, si
faccia di tutto perché siano i pa-
dri disoccupati a ritrovare un la-
voro: è la loro, infatti, la “vacan-
za” di cui preoccuparsi, questa sì
tante volte troppo lunga e trop-
po amara».
A sostegno di Poletti si schiera,
infine, anche la responsabile
scuola del Pd, Francesca Puglisi,
che parla di «riflessioni condivi-
sibili». «Sono già molte – ricorda
– le scuole che d’estate sono a-
perte per corsi di recupero, sta-
ge di lavoro, attività motorie e di
cittadinanza attiva. Anche il ddl
del governo Renzi sulla Buona
scuola prevede istituti sempre
più disponibili alle esigenze de-
gli studenti e delle famiglie».
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Tunisi, via i capi della sicurezza
Caccia al terzo uomo. Oggi l’inizio del Forum sociale mondiale

Finanziamento illecito, Alemanno a giudizio
Al centro della vicenda

una somma che avrebbe
ricevuto per le elezioni

regionali 2010. L’ex sindaco
di Roma: io innocente

L’Arcivescovo di Milano, cardinale
Angelo Scola e il Consiglio

episcopale milanese in comunione
con il presbiterio diocesano

accompagnano con la preghiera il
ritorno alla Casa del Padre di 

don 

ARTURO DE MARIA
RESIDENTE A CARUGO (CO) PRESSO

LA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO AP.

Al Signore Gesù, Sacerdote eterno,
elevano la lode e il ringraziamento

per la fedeltà e lo zelo del suo lungo
ministero sacerdotale, speso in
particolare nelle parrocchie di

Carugo, Vimercate, Perledo e Tradate.
Chiedono al Dio della misericordia di
concedere a questo suo servo di poter
contemplare la luce del suo volto tra i
beati in Cristo. Invitano la comunità

dei fedeli ad elevare preghiere di
suffragio.

MILANO, 24 marzo 2015

La comunità parrocchiale di San
Bartolomeo Apostolo di Carugo, con
il Vicario episcopale padre Patrizio, i
preti della parrocchia don Luca, don
Ugo, don Leonardo, padre Francesco

e le suore sono vicini alla sorella
Graziella e al marito Enzo e a tutti i

familiari di

don 

ARTURO DE MARIA
In questi anni di malattia si è fatto

dono a Cristo per essere «sacrificio a
Lui gradito». Il funerale sarà celebrato

nella chiesa di San Bartolomeo
Apostolo Carugo (Co) il giorno 25

marzo alle ore 15.00, verrà poi
sepolto nella tomba dei sacerdoti di
Carugo. I sacerdoti che intendono

concelebrare sono invitati a portare
camice e stola.

CARUGO, 24 marzo 2015 

Il Vescovo di Novara insieme alla
comunità degli Oblati e a tutto il

presbiterio con viva partecipazione
annuncia la morte di

padre 

CARLO CAROGLIO
OBLATO DEI SANTI GAUDENZIO
E CARLO MISSIONARI DI MARIA

DI ANNI 78

ricordandone con gratitudine il
generoso ministero svolto presso i
Santuari di Cannobio e di Varallo

Sesia e nelle comunità del Badulerio
in Domodossola, di Civiasco, di

Varallo e di San Giuseppe in Novara.
Ravvivando la fede in Cristo risorto,

lo affidano all’abbraccio
misericordioso del Padre e alla

intercessione di Maria, Madre della
Chiesa. La liturgia esequiale sarà
celebrata oggi 24 marzo, alle ore
14.30 nella chiesa parrocchiale di
San Giuseppe in Novara. La salma

sarà tumulata a Valenza Po.
NOVARA, 24 marzo 2015

Il consiglio, il direttore generale e i
soci dell’Istituto Italo Cinese Vittorino
Colombo, nell’annunciare la morte

del 

presidente 

BENEDETTO RADAELLI
ne ricordano la grande dedizione e

rettitudine dimostrate durante tutto il
suo mandato di presidente,

continuando nella missione voluta
dal senatore Vittorino Colombo per
accrescere le relazioni tra Italia e

Cina.
MILANO, 24 marzo 2015

I sacerdoti della classe di ordinazione
1992 affidano al Signore della vita il

papà di don Aldo

ENZO MASCHERONI
e condividono la preghiera di

suffragio perché, già accolto nella sua
dimora, possa contemplare il volto
del Risorto. Liturgia esequiale, oggi
24 marzo 2015, alle ore 14.30 nella
chiesa S. Maria Assunta a Fagnano

Olona (Va) loc. Fornaci.
FAGNANO OLONA, 24marzo 2015

Le parrocchie di Cesate sono vicine a
don Aldo Mascheroni, parroco di
Sant’Alessandro, per la perdita del 

papà 

ENZO 
entrato nella Pasqua eterna.

CESATE, 24 marzo 2015

L’addio alle vittime di Torino e Novara
«Strage di innocenti scuota le coscienze»

segue da pagina 12

IL CASO
Stop al veggente

ichiaro non autenti-
che le esperienze

mistiche di Mario D’Igna-
zio». Con un decreto l’arci-
vescovo di Brindisi-Ostuni
Domenico Caliandro ha di-
chiarato non autentiche le
esperienze mistiche del
giovane meglio noto come
«il piccolo della quercia»,
ponendo a carico di D’I-
gnazio e dei suoi più stret-
ti collaboratori l’interdizio-
ne da qualsiasi incarico ec-
clesiale. Caliandro ha vie-
tato ai fedeli di offrire «so-
stegno materiale o morale
delle opere facenti capo al
veggente». (A. S.)

D«

TECNAVIA
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L’Onu: «Accordo in Libia a portata di mano»
L’ottimismo del mediatore León. E Mogherini ripete: «Non è previsto alcun intervento militare»

Difficile condurre un nego-
ziato tra i morti e le bombe. 

Eppure, pur riconoscendo
quanto sia difficile l’impresa,
Bernardino León, inviato del-
l’Onu per la Libia, continua a
macinare incontri, ad aggior-
nare le proposte e, soprattutto,
a essere ottimista. «C’è la possi-
bilità di fare passi in avanti e di
avere i primi nomi per il gover-
no di unità nazionale entro la
settimana. Non voglio creare
aspettative troppo alte, sapen-
do quanto sia complicata la si-
tuazione sul terreno. Ma fare-
mo del nostro meglio per co-
gliere questa occasione», ha di-
chiarato il diplomatico delle
Nazioni Unite a Bruxelles, al
termine dell’incontro con 34
sindaci delle città libiche. Al
suo fianco Federica Mogherini,
Alto rappresentante dell’Unio-
ne europea per gli affari esteri e

la politica di sicurezza, ha chia-
rito «qual è il problema»:
«dobbiamo capire se c’è da
parte di chi sta trattando lo
scatto per riprendere in mano
il destino del proprio Paese».
Se così sarà, ha aggiunto Mo-
gherini, «la Ue e tutta la comu-
nità internazionale, questa vol-
ta, sono disposte ad aiutare se-
riamente». Niente soldati in
campo, precisa ancora una vol-
ta l’Alto rappresentante, «ripe-
to che non stiamo preparando
un intervento militare. Non è
questa la soluzione. Abbiamo
bisogno, invece, di un governo
di unità nazionale, di un pro-
cesso guidato dalla Libia. Le
parti smettano di combattere
tra loro per iniziare a combat-
tere l’Isis».

Le parole dell’Onu e dell’Ue
sono state accolte con un raid
aereo ordinato dall’esercito di

Tobruk, la città dove ha sede
l’unico dei due parlamenti libi-
ci riconosciuto a livello inter-
nazionale. Opposte anche le
versioni dell’accaduto. Secon-
do Tobruk, sarebbe stato colpi-
to un deposito di armi control-
lato dalle milizie islamiche a
Tarhuna, a circa 80 chilometri a
sud-est di Tripoli. «Non abbia-
mo depositi in quella zona», è
stata la replica del portavoce
militare degli islamici di Fajr
Libia, padroni della capitale. Le
bombe sarebbero cadute, inve-
ce, su un campo di rifugiati: ot-
to morti. In un tweet l’amba-
sciatrice americana Deborah
Jones, che non si trova più in
Libia, segnala lo stesso numero
di vittime, confermando anche
che l’obiettivo dell’attacco era
un insediamento di profughi
della tribù Tawergha.

Ma il bollettino di guerra

non è finito. Sempre ieri la con-
traerea di Zintan, città a 120
chilometri a sud di Tripoli, ma
alleata con l’esercito di Tobruk,
ha abbattuto un caccia di Fajr
Libia. Ucciso uno dei piloti,
mentre l’altro è stato catturato.
Nel frattempo resta ancora da
capire la portata dell’offensiva
lanciata giovedì scorso nel-
l’ovest del Paese dal generale 
Khalifa Haftar, una specie di
bulldozer lanciato contro la so-
fisticata costruzione diploma-
tica di León. Haftar è il titolare
delle divisioni di Tobruk e non

nasconde il suo piano: spazza-
re via gli islamici e i loro alleati
di Misurata. Le pressioni del
generale si traducono in una
grande rigidità della delegazio-
ne di Tobruk al tavolo Onu. 

Tuttavia León prova a strin-
gere. Lo schema messo a punto
prevede una terna al comando
dell’esecutivo. Il primo mini-
stro dovrebbe essere una figura
terza, di competenza e presti-
gio riconosciuta in tutto il Pae-
se. Sarebbe affiancato da due
vice premier: uno indicato da
Tripoli, l’altro da Tobruk. Cia-
scuno di loro avrebbe il potere
di veto sulle decisioni più im-
portanti. La discussione è arri-
vata fin qui. Ora servono i nomi
per riempire le caselle e prova-
re a dare una testa alla Libia. 

Giuseppe Sarcina
gsarcina@corriere.it
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Ipotesi per il potere
Il premier verrebbe 
affiancato da due vice: 
uno indicato da Tripoli, 
l’altro da Tobruk

�Le parti 
smettano di 
combattere 
tra loro per 
iniziare a 
combattere 
l’Isis 
(Francesca 
Mogherini) 

Sul campo 

� Da giovedì 

sono ripresi i 

combattimenti 

vicino a Tripoli

� Le forze del 

generale Haftar 

che rispondono 

al governo di 

Tobruk 

riconosciuto 

internazional-

mente hanno 

lanciato 

un’offensiva 

per liberare 

Tripoli dagli 

islamisti 

LA POESIA E L’ESTREMISMO

Io, araba e atea, minacciata dai salafiti
Caro Islam, il tuo nemico è l’oppressione 

Vittime di Tunisi,
la Lega attacca:
«L’avevamo detto»

� Il caso

F unerali ieri, a Torino,
per due delle vittime
dell’attentato al museo

di Tunisi. L’ultimo addio è 
stato celebrato al Santuario 
della Consolata 
dall’arcivescovo del 
capoluogo piemontese, 
monsignor Cesare Nosiglia. 
Il funerale di una terza 
vittima si è tenuto invece a 
Novara, mentre domani, in 
Friuli, è prevista l’ultima 
cerimonia. Ieri, tuttavia, 
non è stata solo una 
giornata di lutto. Ma anche 
di polemiche politiche. «Il 
cordoglio va bene ma fra 
quelli che sono morti a 
Tunisi c’è chi ci criticava 
affermando che siamo 
razzisti», ha detto infatti 
Gianna Gancia, ex 
presidente della Provincia 
di Cuneo e attuale 
capogruppo della Lega in 
Regione Piemonte. «Mi 
rendo conto che si tratta di 
un’affermazione forte — ha 
detto ancora Gancia 
neppure un’ora prima 
dell’inizio dei funerali — 
ma sulle nostre grida 
d’allarme contro il 
fondamentalismo islamico 
i fatti ci hanno dato 
ragione». Poco più tardi la 
precisazione: «Il rispetto e 
il cordoglio per le vittime di 
Tunisi sono fuori 
discussione — ha chiarito 
la capogruppo in una nota 
— ma basta ipocrisia sul 
fondamentalismo». 
«L’oggetto del mio 
ragionamento — ha 
rimarcato — sono i media e 
i politici che hanno linciato 
la Lega quando aveva 
coraggiosamente criticato 
la deriva del 
fondamentalismo islamico, 
non certo le vittime». 
«Tutti — ha concluso — 
erano in prima fila per 
Charlie Hebdo, le cui 
vignette estreme andavano 
bene. Mentre quando noi 
diciamo la verità, tutti 
addosso alla Lega».

U ltima notizia dalla mia
parte del mondo. Esisto-
no arabi che, apparente-

mente, sarebbero più pericolosi
dei criminali dello Stato islami-
co. Più pervertiti. Più temuti. Più
«mortali». Indovinate chi sono?

Beh, gli atei! 
La storia va cosi: dopo essere

stata invitata dalla ministra del-
la Cultura del Bahrein a dare 
una lettura di poesia il 6 aprile
prossimo nella capitale Mana-
ma, alcuni gruppi islamisti han-
no lanciato una campagna de-
nigratoria contro la mia visita, 
sotto il titolo «Nel Bahrain non
sono benvenuti gli atei». Così
forte è stato l’impatto della det-
ta campagna — con uno Sceic-
co (Jalal al-Sharki) che mi ha
persino minacciata di morte,
nella sua khutba (sermone del
venerdì, ndr), se io andassi —
che il primo ministro, Khalifa
bin Salman Al Khalifa, ha rila-
sciato un ordine impedendomi
l’entrata nel Paese, nonostante
le proteste di tanti cittadini
bahreiniti illuminati. 

Vi chiederete probabilmente:
cosa c’entra una lettura di poe-
sia con le scelte personali di
un’intellettuale, che per di più
— permettetemi di precisarlo
— non è interessata a «predica-
re» l’ateismo, ma che semplice-
mente esercita, esprimendo le
sue vere convinzioni, uno dei
suoi diritti umani fondamentali,
così come lo fanno i credenti?! 

Me lo chiedo anch’io. Mi fac-
cio pure altre domande, tipo:
«Ma tutti quei bravi devoti, so-
no cosi poco fiduciosi nella so-
lidità della loro fede, al punto di
temere un confronto con una
persona che vede le cose diver-
samente?». La risposta è, pur-
troppo, un «sì» irrevocabile.
Perché in società dove la regola
numero uno di sopravvivenza,
per la maggioranza (non gene-
ralizziamo), è il mantenimento
dell’ignoranza, l’ipocrisia e l’au-
to-inganno, è normale essere
terrorizzati dalle voci diverse,
dissenzienti, fuori dal gregge, e
provare a silenziarle o preten-
dere assurdamente che non
esistano.

Ovviamente, oltre ad essere
pubblicamente atea e laica, so-
no anche «accusata» di tante al-
tre cose: sono donna («Come
osa, quella femminuccia, con-
traddirci?»); lotto per l’ugua-
glianza tra uomini e donne
(«Allerta al diavolo!»); difendo
la libertà sessuale nel mondo
arabo («Scandalo! Noi le nostre
donne le vogliamo vergini e
“pure”. Il sesso è solo per il no-
stro piacere, e i loro corpi ci ap-
partengono»); infine, combatto
malattie che sono ormai modi
di vita qui, come la discrimina-
zione, l’oppressione, l’omofo-
bia… Insomma, si capisce per-
ché sono una persona non grata
per gli estremisti. 

Comunque, devo dire che
questo incidente mi ha rattri-
stata e consolata allo stesso
tempo. Mi ha rattristata, perché
ha fornito una nuova prova sul-
lo stato degenerato che prevale
ora nel mondo arabo, e sulle ve-
re conseguenze di una primave-
ra abortita: un utero malato,
contaminato di oscurantismo
religioso, può solo partorire un
nato morto. Mi ha, dall’altra 
parte, consolata, perché ha for-
nito una nuova prova sul potere
della parola e delle idee in un 
periodo dove ascoltiamo solo il
rumore di teste decapitate che
cadono a terra. È stato inoltre
un’occasione straordinaria per
scoprire tante altre voci arabe
discordanti, che mi hanno con-
tattata e sostenuta. Un altro
mondo è possibile per noi. Ba-
sta crederci e lavorarci. 

In conclusione, caro Islam, il
tuo vero nemico non è l’ateo,
ma tutti quelli che stanno ucci-
dendo e commettendo orrori
nel tuo nome. Il tuo vero nemi-
co non è l’uguaglianza tra uomi-
ni e donne, ma ogni musulma-
no che sposa una bambina, o le
impone il niqab, o l’infibulazio-
ne. Il tuo vero nemico non è la
libertà, ma l’oppressione dei di-
ritti umani. Il tuo vero nemico
non sta fuori di te: corre nel tuo
stesso sangue. Caro Islam, il tuo
assassino ha tanti nomi: si chia-
ma Stato Islamico. Al Qaeda.
Boko Haram. Talebani... Occor-
re che ti salvi prima di loro. Poi,
se vuoi, parleremo di ateismo.
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�Alcuni 
gruppi 
islamisti 
in Bahrein 
hanno 
lanciato una 
campagna 
contro la 
mia visita: 
il premier 
ha ceduto

�Sono anche 
accusata di 
tante altre 
cose: sono 
donna, lotto 
per 
l’uguaglian-
za e difendo 
la nostra 
libertà 
sessuale

�Ma questo 
incidente è 
la prova del 
potere della 
parola in un 
periodo in 
cui si sente 
solo il 
rumore 
delle teste 
decapitate

Chi è

� Joumana 

Haddad, 44 

anni, è una 

poetessa e 

giornalista 

libanese

� Parla sette 

lingue tra cui 

l’italiano, è 

responsabile 

delle pagine 

culturali del 

quotidiano An 
Nahar e nel 

2008 ha 

pubblicato per 

la prima volta 

la rivista 

trimestrale 

«Jasad», 

specializzata 

nelle arti e nella 

letteratura del 

corpo. Sospesa 

negli ultimi 

anni, verrà 

stampata di 

nuovo in 

autunno 

� In Italia ha 

vinto diversi 

premi (tra cui 

quello intitolato 

a Maria Grazia 

Cutuli, nel 

2012). Tra le 

sue opere: 

«Ho ucciso 

Shahrazad» 

(2009) e 

«Superman è 

arabo» (2013) 

con Mondadori 

A Roma Joumana Haddad durante una visita in Italia. Vive in Libano dove è 

cresciuta in una famiglia cattolica molto tradizionalista. Nel 2014 la rivista 

«CEO Middle East» l’ha selezionata tra 100 donne arabe più influenti 

di Joumana Haddad

demarie
Evidenziato
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Tunisi, arrestato il poliziotto
che non impedì il massacro

Al museo Bardo i terroristi indossavano cinture esplosive
Afef Tronchetti Provera ai funerali delle vittime a Torino

Rolla Scolari

È l'ora delle destituzioni,
dell'assunzionedi responsabi-
litàedicolpe,aTunisi.Acinque
giorni dall'attacco al museo di
Bardo che ha ucciso 20 turisti
stranieri e un agente tunisino,
leautoritàlocalihannosilurato
diversi capi delle forze di sicu-
rezza,dellapoliziaedell'intelli-
gencenazionali.Ilicenziamen-
ti sono arrivati poche ore dopo
lavisitadelprimoministroHa-
bib Essid - un ex ministro dell'
Interno-alquartieredellacapi-
tale in cui si trova il museo di
Bardo. Sarebbero stati allonta-
nati sei funzionari, tra questi il
comandante dei servizi incari-
catidellasicurezzaturistica,un
alto funzionario della polizia
delquartierediSidiBashir,ilca-
po della polizia stradale, il co-
mandantediun'unitàdeiservi-
zi segreti. I loro sostituti sono
giàal lavoro.

Lanotiziachepiùèrimbalza-
ta sui siti tunisini èperò ilman-
datod'arresto spiccatodal giu-
dice d'istruzione che si occupa
dell'inchiestasullastrageauna
delle guardie che mercoledì,
mentre tre terroristi assalivano
ilmuseo, si trovavano inunbar
a bere un caffè. La mossa della

magistratura - chenonha rive-
lato il motivo di questa deten-
zione - solleva questioni sulle
dinamiche dell'attentato. Per
ora, grazie alle immagini delle
telecamere a circuito chiuso
delmuseo, le autorità tunisine
hannofattosaperecheunterzo
uomosarebbe in fuga.Dueter-
roristi sono stati uccisi invece
durantel'operazione.Ilcapodi
Stato ha detto a Christiane
AmanpourdellaCnnchelastra-
ge sarebbe potuta essere perfi-
nopiùvasta.Iterroristisarebbe-
roinfattistatiuccisiprimadifar-
si saltare in aria: indossavano
giubbotti esplosivi.

Sia ilpresidente sia il suopri-

mo ministro nelle scorse ore
hanno ammesso «lacune» e
mancanze nella sicurezza, pur
lodandol'operatodelleforzein-
tervenute sul posto «soltanto
dopo dieci minuti». I licenzia-
menti di ieri sono sicuramente
unarispostaancheallepressio-
nidell'opinionepubblicainter-
na e di una stampa nazionale
chedagiornichiedealleautori-
tà di prendere una posizione
fortecontroilterrorismoedias-
sumersi responsabilità per er-
rori e buchi nella sicurezza.

Oggi riapre il museo Bardo,
con una cerimonia e lamusica
dell'Orchestra sinfonica di Tu-
nisi,domenicasimanifestanel-

la capitale contro il terrorismo,
malaculladelleprimavereara-
be- l'unicoPaeseadaver intra-
presounacredibiletransizione
politicadopo larivoluzionedel
2011-restaferitanelvivodique-
stoprocessoaccidentato.«Non
abbandoniamoilpopolotunisi-
no»,hadettol'exmodellatunisi-
naAfef,mogliedell'imprendito-
re Marco Tronchetti Provera,
cheieriaTorinorappresentava
Tunisi a fianco dei diplomatici
del suoPaese ai funerali di due
dellevittimedelmassacro,Ora-
zio Conte e Antonella Sesino.
«Lastragedegliinnocentichesi
è rinnovata in questi giorni
scuota la coscienza di ogni uo-
modibuonavolontà e ci renda
tutti più consapevoli che chi si
servedella violenza e sceglie la
via del sangue aggredendo cit-
tadiniinerminonavràmailavit-
toria»,hadetto l’arcivescovodi
Torino,monsignorCesareNo-
siglia.AncheaNovaraunafolla
commossa ha riempito il Duo-
moperifuneralidellaterzadel-
la quattro vittime, Francesco
Caldara.

L’AVANZATADEL TERRORE

DOLORE
I funerali
di Orazio

Conte
e Antonella
Sesino, due

delle quattro
vittime

dell’attentato
al museo
di Tunisi

CINQUE MESI IN OSTAGGIO
Greta Ramelli e Vanessa
Marzullo rapite in Siria
e liberate il 15 gennaio scorso

demarie
Evidenziato
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Fidanzati uccisi, il mistero dei viaggi in Svizzera
LE INDAGINI / DA PORDENONE UNA PISTA CHE PORTA A LUGANO

DAL NOSTRO INVIATO
FRANCO VANNI

LUGANO. Capannoni, gommisti, il bar Formula Uno
aperto negli anni ‘70 dal pilota Clay Regazzoni. Le in-
dagini dei carabinieri si sono spinte fin qui, alla peri-
feria nord di Lugano. A legare alla Svizzera Trifone Ra-
gone e Teresa Costanza — uccisi a Pordenone con cin-
que colpi di pistola martedì scorso — è la frequenta-
zione della palestra Cross Fit. A gestirla è un amico di
Ragone, appassionato di sollevamento pesi. Sulla pa-
gina Facebook del club, sotto a una fotografia della
coppia, si legge: «Vogliamo ricordarvi così. Che pos-
siate riposare in pace e che giustizia sia fatta». Al por-
tale ticinese di informazione caffe.ch il titolare rac-
conta che Ragone e Tersa erano spesso Lugano.

L’ultima volta, prima di Natale. Quello che si chie-
dono gli investigatori è se davvero il solo scopo di quei
frequenti viaggi in Svizzera fossero le visite agli ami-
ci di palestra. I frequentatori del club raccontano che
Teresa, assicuratrice, in Svizzera si qualificava come

«agente finanziaria». Un racconto coincidente con
quello di alcuni imprenditori milanesi, che hanno ri-
ferito ai carabinieri di essere stati avvicinati a fine
2013 dalla donna che proponeva «possibili soluzioni»
per «problemi con le tasse». 

Se i carabinieri guardano con interesse alle tra-
sferte svizzere è anche perché sin dall’inizio hanno in-
cluso fra le varie piste il commercio di anabolizzanti.
E da tempo nel Canton Ticino gli investigatori elveti-
ci sono impegnati nel contrasto di questo traffico. Il
record nel 2013, con 300 sequestri. Ieri intanto i ca-
rabinieri di Pordenone hanno prelevato dalla casa del-
la coppia book fotografici, chiavette usb e abbiglia-
mento. Gli specialisti del Ris hanno raccolto sul luogo
del delitto mozziconi di sigarette e terriccio. Mentre
si avvicinano i funerali, ieri la procura di Pordenone
ha cominciato lo studio di tabulati telefonici, social
network e chat delle vittime. Per il procuratore Mar-
co Martani, «fra i possibili moventi, quello passionale
o comunque personale resta fra i più probabili». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Modella segregata e violentata per sei mesi
Ventidue anni, svedese, era prigioniera a Cinisello Balsamo. Quando l’hanno liberata era irriconoscibile rispetto alle foto su Facebook
Il suo carceriere l’aveva adescata spacciandosi per manager della moda: già condannato per lo stesso reato, era uscito due anni fa

LE TAPPE

3
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2

L’INCONTRO

Rossetto (nella foto
sopra) contatta
la ragazza su Fb:
è il luglio del 2014.
Le propone una
carriera nella moda.
Lei prende un
aereo e sbarca
all’aeroporto
di Malpensa

LA CHIAMATA

Finalmente, dopo
mesi di torture, il 21
marzo un vicino
sente le urla,
chiama i carabinieri
e segnala una lite
familiare: i
carabinieri la
trovano chiusa a
chiave dentro casa

I MALTRATTAMENTI

Dopo pochi giorni
di idillio, inizia
l’inferno
quotidiano
nell’appartamento
di Cinisello
Balsamo: violenze
sessuali, calci,
pugni, telefonino
sequestrato

LE VITTIME

Trifone Ragone
e Teresa Costanza,
uccisi una settimana fa

MASSIMO PISA

MILANO. «Sono al sicuro? Ditemi
che è finita. Non lo vedrò mai più,
vero?». Solo all’interno di una ca-
serma, tra le scartoffie sulle scri-
vanie e i calendari dei carabinieri
attaccati ai ganci al muro, solo do-
po aver capito che i due ragazzi
con quelle divise scure l’avevano
portata in fondo al tunnel, Lea (il
nome è di fantasia, come d’obbli-
go per tutte le vittime, anche le
personalità pubbliche come ve-
dremo tra poco) ha smesso di tre-
mare. Di piangere. Di aver terrore,
quello che non l’aveva abbando-
nata più dall’ottobre del 2014, che
la faceva dormire ogni notte con le
mani sulla testa nel divano-letto
che condivideva col suo carnefice
perché i pugni in faccia, i capelli ti-
rati e strappati, la pelle della cin-
ghia, se li portava dietro anche nel
sonno. Claudio Rossetto, 41 anni,
originario di Grosseto, l’uomo di
cui si era innamorata per tre setti-
mane, che le aveva promesso il pa-
radiso della moda e che l’aveva se-
gregata per sei mesi, era a cinque
metri di distanza, trattenuto da al-

tri due militari. Urlava, come sem-
pre, in inglese: «Tu non dici niente
o stavolta...». Ma stavolta non era
più una minaccia. 

I carabinieri della compagnia di
Sesto San Giovanni, guidati dal ca-
pitano Salvatore Pignatelli, lo
hanno arrestato per violenza ses-
suale, sequestro di persona e le-
sioni. Come già nel maggio 2008,
quando un’altra modella si pre-
sentò in caserma. Stavolta a Lec-
co, dov’era arrivata dalla Bielo-
russia. Aveva 18 anni, raccontò di
essersi fidata di un agente, di es-
sere andata a casa sua a Cinisello
Balsamo, e invece di passerelle e
casting era finita in un box, segre-
gata e stuprata per nove ore prima
di scappare in taxi. Rossetto fu fer-
mato, si fece la galera fino al 2013,
e il suo nome finì alle cronache co-
me quello del padre Pietro, ric-
chissimo mediatore immobiliare
e re della truffa internazionale che
a metà degli anni Novanta finì
dentro per riciclaggio di titoli falsi

per conto di Cosa Nostra insieme
col senatore socialista Salvatore
Rapisarda. Ma questo Lea non po-
teva saperlo. Quel signore che l’a-
veva contattata su Facebook e poi
su Skype a luglio 2014 si presen-
tava bene. Inglese fluente, modi
galanti, una valigia di promesse:
pubblicità, sfilate, tv e poi chissà
che altro. Non sembrava una delle
tante facce che girano nel sotto-
bosco dei concorsi di bellezza ita-

liani, che Lea aveva già assaggia-
to a maggio, in Salento, strappan-
do una fascia minore a Miss Pro-
gresso.

Svedese, 22 anni, origini polac-
che e fisico statuario, in patria Lea
si era fatta un piccolo nome. Fina-
lista per Miss Universo 2013, una
partecipazione a “Paradise Hotel”
(reality show di genere tamarro),
poi il richiamo del fashion system
italiano, sognato attraverso i mes-

saggi che Rossetto aveva preso a
spedirle. Così, dopo un altro con-
corso all’inizio di settembre 2014
— Miss Europe Continental, con
tanto di defilée alla Reggia di Ca-
serta — Lea aveva preso l’aereo
per Malpensa e aveva raggiunto
Rossetto. Un giro per locali a Mila-
no, l’offerta di un posto per passa-
re la notte a Cinisello Balsamo, la
scintilla era nata quasi subito.
«Per le prime tre settimane — rac-

conterà poi la ragazza ai carabi-
nieri — sembrava la persona più
dolce del mondo. Voleva sposar-
mi, diceva che sarei stata la madre
dei suoi figli. Era un idillio. Un gior-
no mi disse che avrei potuto smet-
tere di lavorare. E da lì cominciò a
diventare uno sconosciuto». Sbal-
zi d’umore, accessi d’ira: l’innesco
è quello che ha fatto la letteratura
di genere. «Mi picchiò — continua
Lea — stavamo insieme da venti
giorni. Mi chiese subito scusa.
Avevo paura, cominciai ad asse-
condare le sue richieste, anche se
da quel momento non ho più avu-
to rapporti consensuali». 

Cominciò la prigionia. Fatto di
stupri, di telefonino sequestrato e
poi distrutto, di divieto di naviga-
re su internet. Unici contatti con-
cessi, quelli con la mamma in Sve-
zia, ma solo in chat o al telefono di
Rossetto, che controlla. E solo in
inglese, per non permettere sos in
codice. Maria, la madre di Rosset-
to che condivide i sessanta metri
quadri col figlio, vedeva e sentiva:
«Ma parlavano in inglese, non ca-
pivo», si giustificherà in caserma.
«Mi dava pugni in bocca — rico-

struisce la ragazza — e calci al-
l’addome. Un giorno mi strappò le
extension dei capelli. Non potevo
truccarmi né vestirmi come vole-
vo, dovevo ripetergli ogni giorno
che lo amavo, ero in totale sogge-
zione. Non mi faceva fare mai
nemmeno colazione, solo due pa-
sti al giorno». In tanti, nell’elegan-
te condominio, sapevano. Ma ci
vorrà l’ennesimo pestaggio, la
mattina di sabato 21 marzo, per-
ché qualcuno segnali al 112 «una
lite familiare». Colpa di un tavoli-
no, che Lea aveva comprato coi sol-
di spediti dalla madre ma senza
permesso del suo carnefice. I cara-
binieri la troveranno chiusa a chia-
ve. Pallida, livida, magrissima. Un
rapido controllo d’archivio, i bi-
sbigli in inglese di quel fantasma
biondo rapidamente tradotti, ed
ecco la liberazione. Lea piange, li
abbraccia, crolla. Stress post-trau-
matico, le diagnosticheranno in
ospedale.
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“Mi dava pugni in bocca
e calci all’addome, un
giorno mi strappò anche
le extension dei capelli”

“Non potevo truccarmi
né vestirmi come volevo,
ero totalmente
in soggezione”

Lega-shock sui morti di Tunisi: “Le vittime ci chiamavano razzisti”

I FUNERALI

TORINO. Un lunghissimo applauso, poi le
lacrime quando le bare hanno varcato
l’ingresso del Santuario mariano della
Consolata. Torino ha abbracciato per l’ultima
volta Antonella Sesino e Orazio Conte, due
vittime dell’attentato di Tunisi. Una «strage
di innocenti», come l’ha definita l’arcivescovo
della monsignor Cesare Nosiglia, che deve
«scuotere gli animi». La chiesa era gremita di

gente. Oltre a Carolina Bottari in barella per
partecipare ai funerali di suo marito, Orazio,
e a parenti e amici, anche tanti torinesi, per
due giorni in fila davanti alla camera ardente
allestita a Palazzo civico. Un clima che faceva
a pugni con le parole (poi riviste) della
leghista Gianna Gancia: «Il cordoglio va bene
ma fra quelli che sono morti c’è chi ci criticava
affermando che siamo razzisti». 

La famiglia Lonigro annuncia con dolo-
re la scomparsa dell’adorabile

Ester Comparato Lonigro
I funerali si svolgeranno oggi alle ore

15.00 presso la chiesa delle SS. Perpe-

tua e Felicita via Mentore Maggini 51.

Roma, 24 marzo 2015

Il Prof. Chimenti e la Clinica Dermatolo-

gica dell’Università di Tor Vergata par-

tecipano al dolore del Prof. Luca Bian-

chi per la scomparsa dell’amato padre

Leonida
Roma, 24 marzo 2015

Il Presidente, il Consiglio di Indirizzo, il

Consiglio di Amministrazione, il Colle-

gio Sindacale e il personale della Fon-

dazione del Monte di Bologna e Raven-

na sono vicini alla famiglia di

Eraldo Seren
ricordandone con stima e affetto, insie-

me alle doti umane e professionali, gli

anni del suo impegno nella Fondazione.

Bologna, 24 marzo 2015

Il Presidente, il Consiglio Generale con i
Revisori dei Conti, il Segretario Genera-
le e i dipendenti della Fondazione Inizia-
tive Zooprofilattiche e Zootecniche di
Brescia, addolorati per la scomparsa
del

Prof.

Eraldo Seren
per anni autorevole Presidente della So-
cietà Italiana di Scienze Veterinarie, ne
ricordano la professionalità e l’impegno
in essa profusi e partecipano al grave
lutto della famiglia.

Brescia, 24 marzo 2015

Il giorno 23 Marzo 2015 si è spenta la
Sig.ra 

Franca Casalini Rogasi
Ne danno il triste annuncio i figli Maria
Serena, Pier Giorgio e le rispettive fami-
glie.

Le esequie avranno luogo il giorno 24
marzo alle ore 14.30 nella Chiesa di S.
Jacopino in via Benedetto Marcello.

Firenze, 24 marzo 2015
Ofisa Viale Milton, 89/91 (Fi) 

tel. 055/489802

.

demarie
Evidenziato
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 L’arcivescovo del capoluogo piemontese ha tenuto ieri una celebrazione di preghiera in suffragio 
dei morti nella strage al Museo del Bardo. Pubblichiamo il testo della sua omelia che richiama alla 
necessità di affrontare anche le prove più dolorose in similitudine con quella della croce, della 
morte ingiusta di un figlio innocente. Preghiera conclusiva alla Madonna consolatrice

Per i torinesi uccisi a #Tunisi

 di S.E. Cesare Nosiglia

«Gridano i giusti e il Signore li 
ascolta, li salva da tutte le 
loro angosce. Sì, il Signore è 

vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli 
spirito affranti. Molte sono le sventure del 
giusto ma li libera da tutte il Signore». 

Queste parole del Salmo che abbiamo pre-
gato esprimono molto bene i sentimenti e le 
certezze presenti nel nostro cuore in que-
sto tempo di grave lutto e dolore di fronte 
a una strage di persone innocenti che ha 
insanguinato non solo la terra Tunisina ma il 
nostro Paese e la nostra città, ferita da una 
tragedia disumana e irrazionale, frutto di un 
odio e una violenza che stanno esplodendo 
sempre più frequentemente ormai in tante 
parti della terra contro molti nostri fratelli e 
sorelle cristiani o persone inermi e indifese 
che ne subiscono le conseguenze estreme 
fino alla perdita della vita.

“Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito 
e salva chi è affranto dal male”: siamo cer-
ti che Dio è vicino alle famiglie che hanno 
subito la perdita di persone care, ed è vici-
no anche a coloro che sono morti perché 
il loro sacrificio non andrà perduto, ma ri-
ceverà quella ricompensa eterna che Egli 
riserva ai giusti e innocenti che sperano in 
Lui. 

Tocca anche alla nostra città e ad ogni suo 
cittadino stringersi con un forte abbraccio 
di comunione e di amicizia attorno ai pa-
renti e amici di Orazio e Antonella nostri 
concittadini sostenendoli con la nostra 
preghiera e solidarietà. Il nostro grido di in-
vocazione sale dunque al Dio della giustizia 
e della misericordia, difensore dei poveri 
e degli innocenti perché con il suo soste-
gno il numeroso popolo degli onesti e degli 
operatori di pace presente in ogni comuni-
tà religiosa e civile, che opera per il rispet-
to di ogni persona, del suo credo religioso 
come del suo lavoro e della sua famiglia, 
possa opporsi ad ogni forma di violenza e 
discriminazione e non si rassegni mai a ciò 
che appare ineluttabile, ma che in realtà 
può essere vinto dalla volontà di bene che 
alberga nel cuore di ogni uomo e dall’impe-
gno concorde di tutti. In questa che è una 
vera battaglia pacifica e non violenta per la 
civiltà e interessa tutta l’umanità, nessuno 
deve tirarsi indietro e sfuggire alle proprie 
responsabilità.

“Mettiamo il giusto alla prova con insulti e 
tormenti e saggiamo la sua rassegnazione”, 
ci ha detto la prima lettura. È una dura pro-
va quella che stiamo attraversando anche 
perché la tentazione di rispondere o difen-
dersi dal male con il male, fa breccia nel 
cuore di tanti. Ma questa non è la via che ri-
solve i problemi perché il male non si è mai 
vinto con il male, ma con un supplemento 
di bene e di sacrificio anche personale e 
collettivo per rimanere fedeli ai principi 
etici e condivisi di libertà e di democrazia 
e umanità che stanno a fondamento di ogni 
convivenza civile tra le persone e tra i po-
poli. Dobbiamo essere tutti convinti e certi 
che, con l’aiuto di Dio e del suo Amore, mai 

la violenza irrazionale e omicida e ogni for-
ma di ingiustizia e di sopruso verso gli altri, 
prevarrà sul bene e sulla volontà di giustizia 
e di pace di coloro che vi si oppongono. Per 
questo siamo feriti ma non rassegnati e più 
il male appare invincibile maggiore deve 
farsi il nostro impegno di credere e di spe-
rare nella forza del bene e nell’impegno di 
agire uniti e solidali perché faccia breccia 
anche nei cuori più induriti.

Torino ha vissuto nel recente passato sta-
gioni di terrorismo dove hanno perso la 
vita vittime innocenti. Sono stati anni di 
inquietudine per tutti, di dubbi e di paura 
che hanno lasciato ferite anche profonde. 
Ma la città ha sempre saputo reagire per-
seguendo le vie della giustizia, della ricon-
ciliazione e della pacificazione, nel rispetto 
della vita di ogni persona, della libertà reli-
giosa e della legalità che la tradizione civile 
e cristiana hanno radicato nelle coscienze 
e nei comportamenti dei suoi cittadini. An-
che oggi siamo chiamati a rimanere fedeli a 
questi valori unendoci ancora di più e con 
impegno attorno ad essi e promuovendoli 
con rigore nei nostri quotidiani comporta-
menti e scelte di vita.

Cari fratelli e sorelle e cari amici, in que-
sto santuario della Consolata patrona della 
nostra città si sono alternati nel corso dei 
secoli generazioni e generazioni di persone 
che hanno pregato la Vergine per situazio-
ni di dolore e di pena che stavano vivendo. 
L’intera città, in più d’una occasione lungo 
la sua storia, si è rivolta alla Vergine Maria 
per invocare protezione e chiedere soste-
gno di speranza. È l’atteggiamento in cui 
ci mettiamo anche noi oggi, certi che la 
Madonna non solo ci ascolti e ci aiuti, ma 
ci sproni a guardare avanti comunque con 
speranza, quella speranza che nasce in noi 
quando ci affidiamo a Lei, alla sua interces-

sione potente e sicura, a lei che ci mostra 
nella sua testimonianza il coraggio di af-
frontare anche le prove più dolorose come 
quella della croce e della morte ingiusta del 
suo innocente figlio. La sua fortezza e insie-

me fiducia grande in Dio ci aiuti ad assume-
re con responsabilità anche le nostre croci 
quotidiane e questa in particolare che oggi 
affidiamo al suo cuore di madre consolatri-
ce degli afflitti. n

 di Raffaele Dicembrino

Il Giubileo servirà alla Chiesa per fare 
cassa! – Subito dopo l’annuncio di Papa 
Francesco del nuovo anno Santo stra-

ordinario in arrivo sono nate le solite ste-
rili ed artefatte polemiche legate al giro 
di denaro intorno a tale evento. Si perché 
è sempre stato ritenuto che, nel corso dei 
secoli, il giubileo sia stato decretato dai 
Pontefici per diffondere la fede, ma so-
prattutto per fare cassa.

Ora però queste illazioni stanno già tro-
vando pane per i loro denti. Papa France-
sco appare intenzionato a dedicare il giu-
bileo della misericordia ai più poveri. La 
Caritas di Roma, insieme al vicariato, sta 
studiando due proposte per l’anno santo 
indetto “a sorpresa” da Papa Bergoglio: 
in arrivo un fondo di sostegno per le fa-
miglie in difficoltà, e un accordo con le 
aziende municipalizzate per “condonare” 
le bollette dei nuclei indebitati. Per ora 
non si tratta di tesi ma di ipotesi anche se 
la proposta potrebbe incontrare il favore 
del Santo Padre da sempre molto prodigo 
nell’aiutare i più bisognosi.

“Il Giubileo sia davvero un giubileo della 
misericordia”, ha dichiarato il cardinale 
Agostino Vallini, vicario del Papa per la 
diocesi di Roma, nel corso della confe-
renza stampa al Laterano per la presenta-
zione delle attività svolte dalla Caritas nel 
corso del 2014 (“Caritas in cifre”). 

Sull’argomento è intervenuto anche il di-
rettore della Caritas diocesana: “e il Giu-
bileo deve diventare business speriamo 
non si faccia”, ha detto monsignor Enrico 
Feroci, sottolineando che il Giubileo vo-
luto dal Papa non deve neppure essere un 
fatto meramente “devozionale”, perché 
“misericordia vuol dire dare il cuore a 
chi è misero”, e perciò “pensiamo che sia 
necessario trovare dei modi concreti per 
aiutare le famiglie più bisognose. 

Non si tocca con mano la ripresa, anzi le 
difficoltà ci sembrano maggiori”, ha ag-
giunto il prelato. “I problemi economi-
ci delle famiglie riguardano l’affitto, le 
bollette, i debiti. Stiamo pensando a due 
proposte”, ha affermato il direttore della 
Caritas capitolina: “Un fondo per sostene-
re i bisogni delle famiglie ed aiutare co-
loro che si trovano nell’emergenza e, se 
riusciamo a metterlo in piedi, un condono 
dei debiti delle famiglie.

Siamo convinti infatti che solo se si tol-
gono questi debiti le famiglie possono 
ricominciare a risorgere e a camminare 
con le proprie gambe”. In particolare, ha 
spiegato la Caritas romana, il condono 
prevederà il coinvolgimento delle azien-
de municipalizzate come Acea ed Ama, 
a cui, coinvolgendo la città, si chiederà 
di annullare il debito dei cittadini che 
da tempo non riescono più a pagare le 
bollette, e dunque risultano gravemente 
morosi. “Azzerare il debito come si diceva 
nel duemila per i paesi in via di sviluppo è 
quello che chiederemo”.

Quanto al rischio di corruzione, come 
emerso anche di recente con la inchie-
sta mafia capitale, Ii timori di infiltrazio-
ni malavitose restano e urgono necessari 
accorgimenti per diminuire i rischi di in-
filtrazioni: “Vediamo che c’è una carenza 
di etica, ogni volta che si apre uno spa-
zio c’è qualcuno che cerca di infiltrarsi. A 

Roma si è speculato anche sui poveri, un 
vero e proprio sciacallaggio”.

Tuttavia monsignor Feroci mostra otti-
mismo ed invita a guardare la metà del 
bicchiere pieno, a comprendere che c’è il 
male ma c’è anche quel bene che è sem-
pre destinato a vincere:”C’è anche un’al-
tra Roma, quella della solidarietà”. La 
Roma dei volontari della Caritas che tanto 
hanno fatto e continueranno a fare per il 
prossimo anche in occasione del Giubileo 
che si avvierà nel prossimo mese di di-
cembre (il giorno 8 Festa della Madonna).

Il Giubileo deve essere una festa per i cri-
stiani e per la città di Roma ma non dovrà 
dimenticare chi soffre ed anzi, dovrà es-
sere occasione di aiuto per chi è nei guai.

Il direttore della Caritas capitolina ha 
concluso il suo intervento rammentando 
la drammaticità di alcuni dati, ricordan-
do a ciascuno di noi che, quando la sera 
chiudiamo le porte delle nostre case do-
vremmo rivolgere un pensiero a chi quelle 
porte, e soprattutto quelle case non le ha: 
“Le “sei-settemila” persone che dormono 
per strada e tra di essi, i malati, anche on-
cologici, stranieri e italiani, che, dimessi 
dall’ospedale, non hanno dove andare; gli 
immigrati (“Tanti vengono da Siria, Eri-
trea, sempre di più anche dall’Ucraina), i 
minori non accompagnati, i rom e poi le 
vere e proprie “baraccopoli” che ci sono 
a Roma, “l’aumento dei compro oro”, sin-

tomi della crescita del disagio. Così come 
il gioco d’azzardo “che sta rovinando la 
nostra città”: “Per il Giubileo Roma diven-
terà capitale del mondo, e invece per ora 
è capitale europea del gioco d’azzardo, ci 
sono 24.931 slot machine, una realtà che 
cresce soprattutto nelle periferie”. 

Il Giubileo della misericordia, l’anno Santo 
dell’aiuto al prossimo. Questi gli obiettivi 
che legano la Caritas e Papa Francesco 
che al momento della proclamazione del 
Giubileo è stato molto chiaro: “Ho deci-
so di indire un Giubileo straordinario che 
abbia al suo centro la misericordia di Dio. 
Sarà un Anno Santo della Misericordia. 
Lo vogliamo vivere alla luce della parola 
del Signore: “Siate misericordiosi come 
il Padre. […] Questo Anno Santo inizierà 
nella prossima solennità dell’Immacolata 
Concezione e si concluderà il 20 novem-
bre del 2016, Domenica di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell’universo e volto vivo 
della misericordia del Padre”.

Quindi ha aggiunto: “Affido l’organiz-
zazione di questo Giubileo al Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, perché possa animar-
lo come una nuova tappa del cammino 
della Chiesa nella sua missione di portare 
ad ogni persona il Vangelo della miseri-
cordia, ha continuato, sono convinto che 
tutta la Chiesa potrà trovare in questo 
Giubileo la gioia per riscoprire e rende-
re feconda la misericordia di Dio, con la 
quale tutti siamo chiamati a dare conso-
lazione ad ogni uomo e ogni donna del 
nostro tempo”.

Un Giubileo straordinario che Papa Fran-
cesco vede come una opportunità attra-
verso cui “la Chiesa possa rendere più 
evidente la sua missione di essere testi-
mone della misericordia”. n

 Benefici per la capitale in una festa per i cristiani e la città

L’ANNO SANTO
PER I POVERI DI ROMA
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 di Adolfo Marini

Il testo ufficiale è in spagnolo ed è una 
presa di posizione netta: la lettera di 
Papa Francesco al Presidente della Com-

missione Internazionale contro la pena di 
morte, Federico Mayor, merita una partico-
lare attenzione. Scrive Francesco: “Oggi la 
pena di morte è inammissibile, per quanto 
grave sia stato il delitto del condannato. 
Essa è un affronto alla sacralità della vita 
e alla dignità della persona umana che 
contraddice il piano di Dio per l’uomo e la 
società e la sua giustizia misericordiosa, e 
impedisce di conformarsi a qualsiasi finali-
tà giusta della pena”. E ancora il Pontefice 
aggiunge: “La giustizia umana è imperfetta 
e può sbagliare”.

Poi nella missiva a Federico Mayor il Papa 
ha anche messo per iscritto un passaggio 
che nell’ottobre scorso aveva caratteriz-
zato un suo discorso a braccio sul tema 
dell’ergastolo, che evidentemente gli sta 
particolarmente a cuore. Ancora una volta 
Francesco ha definito l’ergastolo una “pena 
di morte nascosta”, evidenziando dunque la 
disumanità del provvedimento del carcere 
a vita: “La pena dell’ergastolo, così come 
tutte la condanne che per la loro durata 
rendono impossibile per il condannato pro-
gettare un futuro, può essere considerata 
una ‘pena di morte nascosta’ perché non 
si priva la persona solo della sua libertà ma 
anche della speranza”, ha detto il Papa.

Francesco cita Sant’Ambrogio quando af-
fermò che, guardando a Caino, “Dio non 
volle punire l’omicida con un omicidio, 
poiché vuole il pentimento del peccatore 
più che la sua morte”. Dunque, soggiun-
ge, “neppure l’omicida perde la sua dignità 
personale e Dio stesso se ne fa garante”. 
L’esecuzione capitale, asserisce il Papa, è 
contraria dunque “al senso di ‘humanitas’ e 
alla misericordia divina, che dovrebbe esse-
re un modello per la giustizia degli uomini. 
Implica un tratto crudele, inumano e degra-
dante, come lo è anche l’angoscia che pre-
cede il momento dell’esecuzione e la terri-
bile attesa tra la sentenza e l’applicazione 
della pena, una ‘tortura’ che in nome di un 
giusto processo, dura solitamente molti 
anni e che in attesa della morte non di rado 
porta alla malattia e alla follia”.

Il Papa condanna quindi senza appello l’uso 
strumentale che della pena di morte fanno 

i “regimi totalitari”, o quelli che definisce 
“gruppi di fanatici”, per i quali uccidere un 
prigioniero non è che un mezzo per ster-
minare “dissidenti politici”, “minoranze” e 
“ogni soggetto etichettato come ‘perico-
loso” o che possa essere percepito come 
una minaccia per il proprio potere o per il 
raggiungimento dei propri scopi”. E di ciò 
spesso fanno le spese tanti cristiani, “nuovi 
martiri” che la Chiesa piange. Ma l’atten-
zione di Francesco è soprattutto per l’at-
teggiamento degli Stati che comminano la 
pena capitale. La stigmatizza come “un fal-
limento” per chi la adotta. Ricorda dunque 
una celebre frase di Dostoevskij che scris-
se: “Uccidere chi ha ucciso è incompara-
bilmente più grande della stessa punizione 
del crimine. L’omicidio in virtù di una sen-
tenza è più spaventoso dell’omicidio che 
commette un criminale”. E chiosa: “Non si 
raggiungerà mai la giustizia uccidendo un 
essere umano”.

Francesco critica poi duramente i dibattiti 
in corso in alcuni settori nei quali ci si in-
terroga sul “modo di uccidere”, come se si 
trattasse di trovare il modo di “farlo bene”. 
Ma, obietta, “non c’è un modo umano di uc-
cidere un’altra persona”. Infine, registrando 
la “maggiore sensibilità morale rispetto 
al valore della vita umana” e dunque una 
“crescente avversione alla pena di morte” 
da parte dell’opinione pubblica, il Papa 
conclude riaffermando che “tutti i cristiani 
e gli uomini di buona volontà” sono “chia-
mati oggi a lottare non solo per l’abolizione 
della pena di morte, legale o illegale che 
sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine 
di migliorare le condizioni carcerarie, nel 
rispetto della dignità umana delle persone 
private della libertà”.

Il messaggio contro la pena di morte e l’er-
gastolo che si alza forte e chiaro da Papa 
Francesco pare essere il contrappunto 
perfetto dopo l’annuncio dell’Anno Santo 
della misericordia che ha caratterizzato 
questa settimana così densa del pontificato 
di Bergoglio. La pena di morte, l’uccisione 
dell’essere umano da parte di un altro es-
sere umano sotto il manto di una presunta 
e qualsiasi “giustizia”, è davvero l’opposto 
della misericordia. Nei giorni delle tragedie, 
dalla strage di Tunisi a quella di ieri nello 
Yemen, un post-it giallo fosforescente per 
la memoria di una umanità che pare averla 
persa insieme alla ragione. n

 Francesco scrive su esecuzioni capitali ed ergastolo

PENA DI MORTE, CONTRO 
LA #MISERICORDIA
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