consiglio direttivo e all’unanimità Massimo
Mauro è stato confermato presidente per il
triennio 2014-2016. «Sono orgoglioso della fiAvvenire
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ducia che
mi è stata accordata
e dell’opportunità di poter proseguire il lavoro avviato – ha
commentato Mauro –. I prossimi anni ci vedranno sempre più impegnati nel dialogo con

l’avvio di nuovi progetti di formazione per care giver, assistenti familiari e volontari e proseguirà l’impegno nel progetto «Operazione
Copy
sollievo», nato per aiutare i malati ad affrontare la malattia a casa e per aiutare la famiglia
a gestire la Sla, ricevendo, in caso di necessità,
il supporto di specialisti a domicilio.

Reduced to 69% from

gi, sabato 26 aprile. Occasioni di confronto, riflessione comune e di crescita sulle tematiche più calde della vita
original
to fita partire
letterdall’espressione
page
familiare
«Il
Segreto dell’Amore», ripresa da un discorso di Papa Francesco.
Ad aprire la manifestazione è stato il

ha accolto l’urna con le reliquie dei
beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi che resteranno esposte alla vePage
A10In
nerazione dei fedeli
fino al 3:maggio.
serata, infine, sono state accese le luci
della fede in piazza Castello.
La settimana del Festival si presenta

Strategia Lgbt: via libera all’osceno
Gli insegnanti impongono libri con descrizioni esplicite. Denunciati
NICOLETTA MARTINELLI

Al centro della denuncia, la lettura imposta
ai ragazzi del libro di Melania Mazzucco Sei
come sei, pubblicato da Einaudi. Storia di uos’hai imparato oggi a scuola,
na ragazzina, Eva, nata da due papà. Anzi, da
tesoro?». «Che solo gli sfigati
un’inseminazione artificiale con utero in afnon hanno due papà e che gli
fitto. Dopo la morte di uno dei padri, Eva vieuteri si affittano. Ah, già... Lo sai, mamma, cone adottata dagli zii milanesi. Durante una
s’è un rapporto orale?». Certi genitori dogita scolastica, un gruppo di bulletti la bervrebbero stare attenti a quel che domandasaglia di cattiverie, accanendosi sulla sua vino, come ha imparato a proprie spese la sicenda umana. La ragazza reagisce e butta
gnora che – era dicembre – si è rivolta all’asun compagno sotto la metropolitana e, consociazione Giuristi per la vita, raccontando
vincendosi di essere un’assassina, fugge in
quel che capitava nella classe della figlia, matreno dal papà (quello superstite) che vive
tricola al liceo classico Giulio Cesare, a Roritirato sugli Appennini nel ricordo strugma. Mica una scuoletta, ma un istituto pregente dell’altro papà (quello morto). I due
stigioso, prossimo a festeggiare gli otpassano qualche
tant’anni di vita.
ora insieme per poi
Dove gli insegnantornare a Milano, a
ti, evidentemente
trovare in ospedale
ligi a quel che pre– e qui si conclude
scrive l’Ufficio naProgetto
antidiscriminazione
al
il romanzo – il
zionale antidiscriminazione razziale, liceo Giulio Cesare? Un romanzo bambino che Eva
hanno messo a dove si incontrano genitori gay, ha spinto sotto la
metro.
punto un programuteri in affitto e scene di sesso Intreccio discutibima ispirato alla
Strategia nazionale omosex descritte nei particolari le, ma per capire il
perché della deper la prevenzione e
nuncia bisogna aril contrasto delle dirivare a pagina 126,
scriminazioni badove ci si imbatte nella descrizione dettasate sull’orientamento sessuale. Un percorso
gliatissima di una fellatio tra due maschi sefatto di letture e discussioni in classe che adicenni. Basta per definire osceno un libro?
vrebbe potuto rivelarsi meritorio, ma per il
Sì, se il pubblico a cui lo si propone – e che
quale i docenti – che ieri a causa del ponte
difficilmente è quello a cui si rivolge Mazdel 25 aprile non abbiamo potuto contattazucco – ha tra i tredici anni e i quindici anni.
re – si sono guadagnati una denuncia per i
Secondo Gianfranco Amato, presidente delreati previsti e puniti dall’articolo 528 del col’associazione Giuristi per la vita, nonché edice penale (pubblicazioni e spettacoli ostensore della denuncia a carico dei docensceni) e dall’articolo 609 quinquies (corruti del Giulio Cesare, «i ragazzi del ginnasio
zione di minore), con l’aggravante ex articosono stati obbligati a leggere un romanzo a
lo 61, primo comma, n.9 (l’avere commesso
forte impronta omosessualista, alcuni pasil fatto con abuso dei poteri, o con violaziosi del quale rivelano un chiaro contenuto
ne dei doveri inerenti a una pubblica funpornografico». È impossibile quindi «non vezione).
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Polemiche a Roma

Cogne.

Anna Maria Franzoni

Costa Concordia.

LA GUERRA DELL’UNAR

Padre e madre? Definizioni sorpassate
L’Unar (l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali che da
questo dipende), che dipende dal Dipartimento per le Pari
Opportunità (presidenza del Consiglio dei ministri), è da tempo
impegnato nella promozione della teoria del gender anche – e
soprattutto – nelle scuole. Su "Avvenire" abbiamo più volte
messo in guardia dai tre opuscoli per gli insegnanti (e quindi per
gli alunni) dalle elementari alle superiori intitolati “Educare alla
diversità a scuola”, realizzati dall’Istituto Beck, sempre con il
beneplacito dell’Unar. Cosa dice la teoria del gender? Non si
nasce uomo o donna, ma si è ciò che ci si sente e si sceglie di
essere, indipendentemente dal dato biologico. Non conta la
natura, conta il dato socio-culturale. Dunque non ha più senso
usare i termini “padre” e “madre”. Insomma, una discriminazione
non solo delle persone eterosessuali, ma dell’intera civiltà e della
natura che ci fa figli di un padre e di una madre.
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La Franzoni «ancora pericolosa»

uattordici anni dopo l’omicidio
del figlio Samuele Lorenzi, in Annamaria Franzoni ci sono ancora condizioni di pericolosità sociale e la donna ha bisogno di una psicoterapia di supporto. Pur non esprimendosi nello specifico sul rischio che possa
o meno nuovamente uccidere, lo sostiene la perizia psichiatrica redatta dal professor Augusto Balloni, esperto incaricato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna di valutare ancora una volta la personalità della donna per decidere sulla
richiesta di detenzione domiciliare.
La perizia, circa 80 pagine, è il frutto di u-

Q

dere – continua Amato – in un simile testo
che appare inserito nel solco tracciato dall’Unar, una palese condotta di proselitismo
e di istigazione verso il giovanissimo pubblico a compiere pratiche omosessuali e a
sperimentare la sessualità in una prospettiva gay".
I risultati della strategia Unar che propone espressamente l’arricchimento delle offerte di
formazione con la predisposizione di bibliografie sulle tematiche Lgbt e sulle nuove realtà
familiaririschiano di rivelarsi più stereotipati
e discriminanti degli stereotipi e delle discriminazioni che vorrebbero combattere.
Infine ma non ultimo: se l’episodio descritto con abilità letteraria da Melania Mazzucco fosse andato in onda in televisione, negli
orari della purtroppo picconata fascia protetta, avreste lasciato i vostri figli adolescenti, da soli, davanti allo schermo?

nua a proclamarsi
na decina di incontri in oltre due mesi
Secondo la perizia disposta innocente. La sintesi trova sostane le conclusioni saranno
discusse dopo la richiesta di detenzione ziale conferma in
ambienti giudiziamartedì in udienza,
domiciliare la donna ha
ri, anche se da più
dove la difesa è co«disturbi
di
adattamento»
parti si stigmatizza
munque convinta
la semplificazione
di potersi giocare le
di una riflessione
proprie carte. Soche sarebbe molto più articolata. In parstiene che la Franzoni – che sta scontanticolare, si sottolinea che la perizia si è ocdo una condanna a 16 anni – è socialcupata della pericolosità sociale della
mente pericolosa: soffre di un «disturbo
donna come presunzione che questa
di adattamento» per «preoccupazione,
possa commettere reati in genere e tenefacilità al pianto, problemi di interazione
re «comportamenti antigiuridici», mencon il sistema carcerario» perché conti-

Al Giglio arriva il primo cassone

mento della nave potrà partire.
ci lato terra dei trenun primo passo. Un primo
Una settimana, il tempo previsto. In
pezzo. Ma per il Giglio, che Ne restano da montare ta complessivi per il
attesa di quel momento, previsto «il
rigalleggiamento.
attende di dire finalmente
altri
19,
che
porteranno
prima possibile e comunque entro
I tecnici del Consoraddio allo scheletro della Costa
settembre», ha ricordato il Commiszio Titan Micoperi –
Concordia, conta. Così, ieri, sull’ial rigalleggiamento
sario per l’emergenza Franco Gal’azienda che si è agsola c’è stato anche chi ha festegdella nave. Gabrielli: giudicata i lavori di
brielli, a tenere banco è la guerra tra
giato per il via alle operazioni di
porti che si è scatenata per ricevere il
rimozione – stanno
posizionamento del cassone di
«Faremo tutto entro
relitto della nave. Le assicurazioni,
terminando l’instalspinta sul lato di dritta della nave.
settembre»
che per lo smaltimento hanno meslazione delle struttuIl primo dei 19 che ancora rimanso un tetto di 100 milioni di dollari,
re di acciaio, i cosid- Il cassone al Giglio
gono da posizionare e che doCopyright © Avvenire
April 27, 2014 7:58
preferirebbero la destinazione turca
detti “respingenti”,
vranno rimettere in piedi il gigancon un porto vicino a Smirne, più economica. Se inche forniranno una base di appoggio per l’allineate ferito, perché finalmente sia portato via. L’instalvece a passare fosse la linea del Governo italiano, semento dei cassoni in corrispondenza delle aree danlazione dei cassoni saranno effettuati con la chiatta
condo cui la nave deve rimanere in Italia, sarà una
neggiate sul lato di dritta. Sempre su questo lato si
Conquest MB1, attrezzata per operazioni off shore,

È

tre non si sarebbe soffermata nello specifico sul rischio di recidiva di omicidio.
La perizia era stata conferita a gennaio
dal tribunale proprio per poter decidere
sulla richiesta avanzata dalla Franzoni,
che da alcuni mesi ha ottenuto di poter
lavorare all’esterno del carcere e ha usufruito di permessi per andare a casa, brevi periodi, con il marito e i due figli. Ora
vorrebbe rientrare stabilmente per assistere il figlio minore, avendo espiato almeno un terzo della pena. La Procura generale sembrerebbe orientata a chiedere un mantenimento dell’attuale situazione. Poi i giudici decideranno.

Rubano automobile
con bimbo al seguito
Tentano di rubare un’auto con un bimbo di
nove anni al seguito. È accaduto a Quarto, comune della provincia di Napoli. Colti sul fatto dai carabinieri mentre stavano forzando
la serratura di un’auto, i due uomini si sono
dati alla fuga dando il via a un rocambolesco inseguimento. A finire in manette Pierpaolo Russo, 32 anni, il padre del bimbo, e
Francesco Cirillo, 18 anni. Durante la fuga
l’auto dei pregiudicati ha invaso più volte la
corsia opposta di marcia, danneggiando poram
/ Powered by TECNAVIA
tiere e specchietti retrovisori di numerose
vetture in transito nel senso opposto di marcia ed una volta raggiunti dai militari, non
hanno esitato a speronarli per evitare di es-
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