
(...) Cosa che da sola po-
trebbe essere da denuncia
per violazione dell'articolo
404 del Codice Penale sulle
offese alla religione median-
te vilipendio di cose.

Ma non è tutto. A pagina 7
si trova un altro pezzo d'at-
tualità scottante dal titolo:
«Libertà affossata». Si parla
della sepoltura per i feti non
nati: si critica aspramente
la delibera della Regione
Lombardia votata all'unani-
mità delle forze di destra e
di sinistra, vista come «un
ritorno al medioevo di 30 an-
ni fa» e in cui, al termine di
tutto, nuovamente, chi si fi-
nisce sempre per accusare?
Chi, se non la Chiesa? Qual-
cuno suggerisce che, forse,
sotto la scritta «Ergo Sum -
periodico di informazione e
cultura» si è dimenticato di
scrivere «anticlericale». E
che questa linea sia sposata
dall'intera Redazione lo ri-
badisce un articolo, a pagi-
na intera, di forte critica al
ministro Mastella per le sue
posizioni contro i Dico e di
condanna dell'imminente
Family Day a Roma. Artico-
lo in cui compare - già era
presente nell'editoriale - il
bersaglio preferito del mo-
mento, ovviamente il nostro
arcivescovo Angelo Bagna-
sco. Poi ci si domanda a chi
possa mai venire in mente
di andare a scrivere certe
scritte sui muri di Genova...
Forse non occorrerebbe
guardare lontano, bastereb-
be sfogliare Ergo Sum, rivi-
sta, ribadisco, con tanto di
patrocinio e finanziamento
della Provincia di Genova.
Ergo Sum su cui compare,

tra l'altro, un articolo pro-
prio dell'Assessore alla Cul-
tura della Provincia di Geno-
va, Maria Cristina Castella-
ni. L'articolo, dal sapore au-
tobiografico, è in merito alla
«Festa dell'8 Marzo e dintor-
ni», con molti ammiccamen-
ti ai lettori, ed un linguaggio
infarcito di termini giovani-
li.

Un tempo usava che quan-
do un giornalista o una per-
sona non condivide una cer-
ta linea editoriale evita di
scrivere volutamente un pro-
prio pezzo su quella testata.
A meno che non ne sia co-
stretto o non abbia il suo tor-
naconto. Ma forse oggi i tem-
pi sono cambiati, d'altra par-
te dall'Ergo Sum cartesiano

a quello cartaceo genovese
gli anni luce che intercorro-
no si sentono.

La rivista riporta poi an-
che racconti di narrativa di
studenti, pagine dedicate al
web e una serie di articoli
dal profilo decisamente me-
no impegnato che potrebbe-
ro benissimo far parte di un
giornalino di quelli che cir-
cola nei nostri Licei o Scuole
Medie Superiori. Il tutto in-
farcito con un discreto nu-
mero di parolacce, tanto ne-

gli articoli quanto, in un ca-
so, pure nel titolo di un servi-
zio di questo periodico. Cul-
turale, ricordiamocelo.

Tralascerò ora tutto il re-
sto, anche un articolo di po-
lemica sulle strisce blu che
certamente farà piacere al
nostro Assessore al traffico,
citato con tanto di foto e di-
dascalia: «Merella: un uo-
mo molti perché. Esempi di
conduzione familiare».

Si intravede qua e là, co-
me in quest'ultimo caso, il
sapore goliardico (se si trat-
ta di rivista goliardica per-
ché non scriverlo?) eppure
il tono di tanti articoli è trop-
po serio e schierato su posi-
zioni che non lasciano inten-
dere dubbi per poter essere
anche solo definiti «goliardi-
ci». Su tutte la foto di quel
Gesù Cristo incappucciato
con un preservativo da cui,
mi è stato riferito, tanti stu-
denti che hanno ricevuto co-
pia di Ergo Sum hanno pre-
so le distanze, urtati nella lo-
ro sensibilità, tanto di cre-
denti quanto, anche, di non
credenti rispettosi dell'al-
trui dignità. D'altra parte
anche su questo fatto il pa-
trocinio (anche economico)
dell'Università e della Pro-
vincia di Genova dovrà ben
rendere conto.

Chissà allora - mi vien da
chiedere - che ne pensereb-
be il filosofo Cartesio del no-
stro esistere e del nostro mo-
do di usare la ragione sulle
pagine dell'Ergo Sum? A voi
l'ardua sentenza.

Andrea Macco

wMiniliguria

UN CONVEGNO DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE

(...) manifestare a favore della fami-
glia tradizionale. Don Gallo, anima del-
le comunità di San Benedetto al Porto
ha spiegato le sue ragioni più volte.
«Pur provenendo da una famiglia tradi-
zionale e che ha festeggiato le nozze

d’oro io non posso andare contro a tutti
quelli che vengono da famiglie divise»,
dice don Gallo. «Bisogna parlare ai gio-
vani - ha ribadito - e tra i giovani sono
tanti quelli che non vivono situazioni
tradizionali. E allora non bisogna farli
sentire diversi, lontani».

Da qui non solo la non condivisione
del Family Day («anche se io vengo da
una famiglia che è stata insieme, unita
per tutta la vita»), ma al contrario la
partecipazione alla manifestazione
che ha trovato l’adesione di diversi per-
sonaggi pubblici come i registi Ferzan
Ozpetek e Pasquale Squitieri, Luciana
Littizzetto, Giorgio Albertazzi e Olivie-
ro Toscani.

Il «Family day» si terrà in piazza San
Giovanni, mentre la contromanifestazio-
ne, sarà in piazza Navona: inizierà al
mattino e durerà fino a tarda serata. Co-
mincerà con un convegno per poi prose-
guire con interventi dal palco e concerti.
In molti tra gli organizzatori del Family
Day sono rimasti delusi dalla controma-
nifestazione. «È la prima volta - dice Sa-
vino Pezzotta tra gli organizzatori - nella
storia civile che quando uno organizza
una manifestazione c’è un altro che ne
organizza una alternativa perché non è
d’accordo. Non è un bell’affare».
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LA PAROLA AI LETTORI
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L’Islam vuole dominare
costruendo le moschee

Negli articoli si critica il ministro Mastella per la sua posizione contro i Dico e si attacca il Family Day. Molti gli studenti che prendono le distanze

Giornale blasfemo coi soldi della Provincia
Sovvenzionato anche dall’Università il periodico «Ergo Sum» pubblica la fotografia di un preservativo sul crocifisso

L’UNIVERSITÀ di Genova sostiene il giornalino [FOTO: MACCARINI]
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Don Gallo, il sacerdote
contro il Family Day

DON GALLO
IN PIAZZA
Il prete genovese
sarà a Roma per
partecipare il 12
maggio alla
manifestazione
Coraggio Laico che
si pone in antitesi
con il Family Day
promosso dai
cattolici e da quanti
difendono la
famiglia tradizionale

Scuola al Teatro della Gioventù
�Si parla di «Sussidiarietà ed educazione» domani, alle
21, al Teatro della Gioventù in via Cesarea, a Genova,
doveverràpresentato ilprimovolumedellaCollana«Sus-
sidiarietàe...»acuradellaFondazionedellaSussidiarietà
per leEdizioniMondadoriUniversità. Ilprogrammapreve-
de il salutodel presidentedellaCompagniadelleOperea
cuiseguiràunatavola rotondaconLorenzoCaselli, presi-
dentedella Fondazione per la Scuola dellaCompagnia di
SanPaolo,AlessandroClavarino,dirigenteSettoresiste-
ma educativo regionale Regione Liguria, Antonio Gozzi,
presidenteDufercoItaliaHoldingeGBPittalugaassesso-
re all’Organizzazione, Risorse Umane finanziarie e stru-
mentalidellaRegione.Tragli interventiprogrammativan-
noricordatiquellidiPaoloBianchinidelMovimentoeccle-

siale Impegno Culturale e di Roberto Revello del Forum
liguredelle associazioni familiari. Le conclusioni saranno
affidate a Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione
della Sussidiarietà e il moderatore è il giornalista Luigi
Leone. L’indagine che verrà presentata domani sera è
stata condotta dalla Fondazione per la Sussidierietà nel
2006, su un campione di 3.200 intervistati tra famiglie,
istituzionie imprese.Laricercasièfocalizzatasullacono-
scenza del principio di sussidiarietà e sulla percezione
dell’educazione(comeformazioneumana)edell’istruzio-
ne (come competenza cognitiva e tecnica). Per quanto
riguarda l’educazione a fronte di una forte percentualedi
italianiancoraa favorediunsistemadisituazionestatali-
staunanettamaggioranzavuoleuncambiamento.

Abbiamo impedito
la condanna di Bagnasco

Forza Italia con l’intero gruppo del Par-
titopopolareeuropeohasventato il tenta-
tivo dei socialisti, dei verdi, dei liberali e
deicomunistidi farcondannaredalParla-
mento Europeo il Presidente della Cei
monsignor Bagnasco. I gruppi europei
dei quali fanno parte tutti i partiti del-
l’Unione (tranne l’Udeur) attribuivano a
Bagnascofrasimaipronunciateaproposi-
to dell’omosessualità. La proposta delle
sinistre, contenuta in tre testi fotocopia, è
statacancellatadal testo finaledicompro-
messo tra le varie forze politiche. Non si
possono,a questo punto, non sottolineare
le contraddizioni del nascente partito de-
mocratico, a Roma, esprime solidarietà a
Bagnasco dopo le minacce ricevute, ma a
Strasburgo diventa protagonista dell’at-
tacco durissimo al Presidente della Cei.

Mario Mauro
vice Presidente del Parlamento europeo

Antonio Tajani
capo delegazione di Forza Italia

al Parlamento Europeo

Quella libertà di pensiero
che la sinistra non ama

Il 23 aprile una fiaccolata ha percorso il
centro storico di Genova, ha attraversato
il cuore di una città-crocevia di cariche
ecclesiastiche importanti.Unamanifesta-
zione pacifica. Migliaia di persone hanno
camminato silenziose, sfiorando i muri
imbrattati dalle infamanti scritte contro
l’Arcivescovo Bagnasco, portando la luce
di fiaccole accese a sostegno della libertà
di pensiero e di parola. Non doveva esse-
re un evento di parte. Ma lo è stato, invo-
lontariamente. Non si è potuto fare a me-
no di notare l’ assenza della sinistra laica
e cattolica, sostenitrice dei Dico. Forse
proprio i suoi esponenti, convinti difenso-

ri della libertà e della democrazia, non
hanno capito che la libertà stessa non ha
né colore né credo e non tollera faziosità
strumentali. Fischi: il 25 aprile un’altret-
tanto importantemanifestazionenaziona-
leorganizzata inmemoriadella liberazio-
ne e dei caduti della Resistenza ha sfilato
tra le strade del centro cittadino. Un gior-
no importante per tutti, senza colore né
credo.Edèstatocosì.Fiancoafiancohan-
nosfilatopoliticidicentrosinistraedi cen-
tro destra, al di là dell’antagonismo, uniti
dalla memoria. Il discorso conclusivo è
stato, però, fischiato da alcuni gruppi del-
lasinistraantagonista. IduesindacidiGe-
nova e Bologna, Pericu e Cofferati, hanno
risposto ribadendo l’importanza della li-
bertà di manifestare. La stessa libertà
che però non hanno condiviso due giorni
prima. Si tratta forse di un’altra libertà
rispetto a quella della fiaccolata?

Peppino Orlando
teologo

Quando manderemo a casa
quegli europarlamentari?

L'Europarlamento si è permesso di cri-
ticare, e... pesantemente, gli interventi
delle varie Chiese Cristiane (non solo la
Cattolica dei Cardinali Ruini e Bagna-
sco) sulle coppie omosessuali, come,pur-
troppo, ci è toccato costatare un attimo
dopo che i clamori sfociati in insulti e mi-
nacce al cardinal Bagnasco si andavano
stemperando.Qui mi sa che uno dei pochi
politici che ci aveva visto giusto, e non da
oggi, su questo spinoso argomento, era
l'onorevole Tremaglia. Già, da una Euro-
pa recalcitrante a porre «in Primis» nella
CostituzioneEuropea il famoso preambo-
lo «L'Europa nasce dalle culture ebraica
e cristiana» cosa mai potevamo aspettar-
ci? Oggi realizziamo che i parlamentari
europei non discutono solo sul grado di
curvaturadellebananeesuldiametrode-
gli zucchini, bensì pure su cosa devono o
non devono dire i Pastori della Chiesa.

Quantisecoli restano incaricacodestipar-
lamentari? Quando potremo rimandarli
alle loromagioni?E,digrazia,esistequal-
che Referendum che possa dare ai Popoli
Europei l'autorità per esprimersi su que-
sti basilari aspetti della vita comune?

Luigi Fassone - Camogli

Lega contro la diffamazione
dalla parte del vescovo

La Presidenza della Catholic Anti-De-
famation League, a seguito del rinnovar-
si di attacchi nei confronti di S.E. mons.
Bagnasco, desidera esprimere la pro-
pria solidarietà al Presidente della Cei,
confermandogli incondizionato appog-
gio. È a dir poco scandaloso che, non
avendo altri argomenti, alcuni parla-
mentari europei ricorrano alla falsifica-
zione della realtà in una proposta di riso-
luzione del Parlamento europeo, secon-
do cui monsignor Bagnasco «ha compa-
rato un progetto di legge che conferisce
una serie limitata di diritti alle coppie
omosessuali a una licenza a commettere
atti di incesto e di pedofilia». Chi nega il
valore trascendente della legge natura-
le e attribuisce all’arbitrio della maggio-
ranza la possibilità di sovvertire i princi-
pi più sacri, sa bene che quello che ieri
era impensabile anche per la sua parte
politica, domani può esser rimesso in di-
scussione, sotto la pressione di lobby e
gruppi di potere assolutamente minori-
tari.

Ci si chiede se quanti che oggi vengono
indicati come «anormali» – ad esempio i
pedofili o gli incestuosi – tra qualche an-
no possano trovare una qualche legitti-
mazione, in nome del «rispetto delle mi-
noranze» o della «lotta alla discrimina-
zione». Una lotta di cui beneficiano tutti,
ad eccezione dei Cattolici, che assistono
con crescente sdegno alle offese, agli in-
sulti ed alle aggressioni più velenose con-
tro di loro.

Catholic Anti-Defamation League

(...) al mondo. Essa dareb-
be ai musulmani un luogo di
riunione separato dal corpo
storico e sociale della città.
Avrebbe un vantaggio, per-
ché una moschea rappresen-
ta un atto fondamentale della
religione islamica, cioè la pre-
sa di possesso della terra.

Il mondo musulmano ha un
forte senso della terra: distin-
gue le terre dell'Islam, da
quelle della guerra, da quelle
del commercio. Il rapporto
con la terra è quindi conside-
rato come fondamentale, ma
il titolare della moschea non è
la concreta comunità musul-
mana che ne acquisisce l'uso.
L'uso della terra appartiene
alla comunità islamica, alla
Humma ed ha un valore di
tempo perenne. Segna una
presenza irrevocabile. È co-
me la presa di possesso che la
comunità islamica fadella ter-
ra come di una proprietà che
le è propria, è un frammento
di spazio che entra in una infi-
nità di tempo. Quello che gli
occidentali non intendono del
mondo musulmano èche esso
sia tanto interamente diverso
quanto interamente simile. Il
Corano suppone il Vangelo,
non a caso nel Medioevo veni-
vaconsideratopiùunoscisma
che una eresia. In tal modo
Maometto entra nell'Inferno
di Dante insieme all'iman de-
gli sciiti, Ali.

Ad ogni somiglianza corri-
sponde una eguale dissomi-
glianza e ciò che è simile tra le
due culture è al tempo stesso
incomparabile. Il nostro pae-
se tende a concepire le mo-
schee come le chiese e quindi
come atti di una religione che
vive nello Stato. Ma la mo-
schea vive nello spaziotempo
universale infinito dell'Hum-
ma e fonda il diritto dell'Islam
ad affermarsi nel paese della
moschea come comunità isla-
mica. La moschea è un luogo
di una politica mondiale, di
una universalità metastatua-
le. Per questo fare moschee e
avere la terraècosì importan-

te per i musulmani italiani, in
quanto musulmani.

Pensare, come fa Amato, ad
un Islam italiano è la negazio-
ne di quello che è la comunità
islamica mondiale per un mu-
sulmano, una comunità non
escatologica né storica per-
ché ambedue le cose al tempo
stesso:unauniversalitàdispa-
zio indefinitoedi tempo infini-
to.

Introdurre una moschea in
una città vuol dire fare un ge-
stoassai diverso da quello che
pensiamo quando inseriamo
nello schema dello Stato le re-
ligionichehannovissuto inOc-
cidente come lo stesso ebrai-
smo. Il prossimo Consiglio co-
munalesi troveràdi fattoado-
ver risolvere questo proble-
ma. Ma cosa può desiderare
un laico dall'islamico che si
trova in Italia? Un laico po-
trebbe desiderare quello
che egli ha fatto con succes-
so con il Cristianesimo, cioè
alla sua relativa secolarizza-
zione. Coloro che giungono
in Italia dal mondo musul-
mano non vi giungono in
quanto musulmani ma in
quanto uomini. Un laico può
desiderare la loro secolariz-
zazione ma una moschea è il
rafforzamento del costume
islamicodell'immigrato.Signi-
fica fare dell'identità islami-
ca, specie quel che riguarda il
rapportouomodonna larego-
la di vita. Il cardinale Bertone
chiese, ai tempi della mo-
schea, che essa avvenisse in
cambio della concessione di
unaChiesacristiana inMaroc-
co: è un'idea impensabile che
il mondo islamico possa mai
accettare il rapporto di reci-
procità invocato dall'arcive-
scovo. La moschea acquatica
è un geniale pensiero, ma non
tiene conto del rapporto orga-
nicodel tempomusulmano in-
finitocon lospazio islamico in-
definito, con l'Humma tra-
scendente e immanente che è
assai diversa dalla Chiesa in
cui l'eterno e il tempo sono
divisi.

Gianni Baget Bozzo

Anziano muore in centro
investito da una moto
Unanzianoèmorto ierimatti-
na dopo essere stato investi-
to da una moto nei pressi di
piazza Dante, nel pieno cen-
trodi Genova. Sembra che la
vittimastesseattraversando
lastradafuoridallestriscepe-
donali quando è stato travol-
to da una moto. L’anziano è
deceduto inospedale.

Maltempo, settimana
di vento e pioggia
La settimana in Liguria sul
frontemeteononsiprospetta
dellemigliori. Il tempopeggio-
rerà gradualmente e saranno
possibili rovesci di intensità
variabile almenosino avener-
dì. I venti, provenienti da sud-
ovest, vedranno anch’essi un
rafforzamento nell’arco della
settimana.Lapioggiadomani
riguarderà l’intera regione.

Nuovamente annullato
il concerto di Renzo Arbore
A causa del perdurare dell’in-
disposizione che ha colpito
RenzoArbore,ancheilconcer-
tonuovamenteprogrammato
al Teatro Carlo Felice per gio-
vedì3maggioèstatoannulla-
to. Il teatro comunica che la
nuovadatadelconcertoverrà
comunicataalpiù prestopos-
sibile e intanto scatta il rim-
borsodeibiglietti.
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