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LE INIZIATIVE DEL GIORNALE

Il Domenicale 
a 0,50 euro più il prezzo del Giornale

Nuovo affondo di Silvio Berlusconi contro la «sinistra
unita solo per eliminarmi». Il capo dell’opposizione de-
nuncia che l’Unione vuole stringerlo in una tenaglia, da
un lato il conflitto di interessi, dall’altro la Gentiloni. Nel-

la maggioranza Udeur e Sdi contestano Prodi e Mastella
dice no alle leggi ad personam. Ma la sinistra ultrà spera
che non possa essere più rieletto.

LAURA CESARETTI A PAGINA8

Udeur e Sdi contestano Prodi. Mastella: non si può fare una legge ad personam. Ma Mussi e Diliberto sperano che non possa venire eletto

«Sinistra unita solo per eliminarmi»
Berlusconi denuncia: «Vogliono stringermi in una tenaglia: il conflitto di interessi e la Gentiloni»
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La Francia sceglie, Sarkozy superfavorito
SEGUE INPENULTIMA PAGINA
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P otere e buffoni: antica coppia che ac-
compagna la storia della nostra civil-

tà. Coppia di fatto e di dirit-
to, di cui non si dovrebbe
neppure perdere un minuto
per ragionare sul suo signifi-
cato e sulla sua utilità per
una società che vive nel sen-
timento della libertà. Si per-
de molto più di un minuto a

discutere di quella coppia quando c’è
qualcosa che in essa (...)

Ora spuntano i «giochi brutti» anche in ludoteca

D a anni è abituata a en-
trare nelle case di milio-

ni d’italiani col telegiorna-
le. Ma sabato prossimo, dal-
le 15 alle 18, davanti ai ma-
nifestanti radunati sulla
spianata di San Giovanni in
Laterano, lì dove comizianti
e sindacalisti mostrano i
muscoli, lì dove si celebra-
no i funerali di popolo per i
Togliatti (...)

Mussi e compagni litigano già con il Pd
Ovazione per gli scissionisti. In platea socialisti, comunisti e un pezzo di Cgil

T re settimane dopo i
congressi di sciogli-

mento della Margherita
e dei Ds qualche conside-
razione in più va fatta
per capire il percorso, an-
cora incerto e confuso,
verso il partito democra-
tico. La cosa che più ci
colpisce è che dopo dodi-
ci anni di lavoro, di cui
sette passati al governo,
dietro il futuribile (...)

I COMMENTI

S cissione in vista in Al-
leanza nazionale? È

una notizia che può an-
dar bene per uno strillo
in prima, tanto per fare il
solito casino mediatico
quando si parla di de-
stra. Ma deve essere at-
tentamente ponderata.
Davvero Francesco Sto-
race, il leader dell'oppo-
sizione a Fini, vuole (...)

Professionisti senza fiabe
Claudio Risé

Unione devota a potere e buffoni
Stefano Zecchi

Ecco l’unico colloquio
con un bimbo registrato

dalla psicologa. In
caserma tutta la scuola

difende la maestra

IL DUELLO La Royal e Sarkozy oggi alla prova del voto [FOTO: GAMMA E LAPRESSE]  F. DE FEO, M. FOA, A. PASOLINI ZANELLI EA. TOSCANO ALLEPAGINE4-5-6

Sparatoria
dopo una lite

Uccisa polacca
di 5 anni

CARMINE SPADAFORA A PAGINA 16

«Sarò io il volto del Family day»
Stefano Lorenzetto

STEFANO GIANI A PAGINA11

PRIMA RIUNIONE DOPO L’ADDIO A FASSINO
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Oggi voto per le presidenziali
La Royal sogna ma i sondaggi

dicono che non ce la farà

Un collegamento sbagliato in
fase di costruzione dell'im-
pianto ha provocato la morte
diunadonnadi 73anni. Unico
casocertosuottomorti sospet-
te, la vittima ha sicuramente
inalatoprotossidodiazotodal-
le mascherine che, nell'Unità
di terapia intensiva coronari-
ca dell’ospedale di Castellane-
ta, nel Tarantino, avrebbero
dovuto distribuire ossigeno. E
domani i carabinieri dei Nas
chiederanno al magistrato il
sequestro degli impianti di di-
stribuzione di gas medicali
montati dalla ditta Ossitalia in
vari ospedali italiani.

Morti inospedale, scambiati i tubi delgas
Ai pazienti anestetico al posto dell’ossigeno. Sequestrati tutti gli impianti dell’azienda costruttrice

BEPI CASTELLANETA ELUCIANO GULLI
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F
u, forse, una mos-
saancheelettora-
le quella di poche
settimane fa
quando un treno

francese segnò un record
mondiale di velocità a quasi
600 chilometri l’ora. Ma
può essere anche un simbo-
lo delle ambizioni di Nicolas
Sarkozy che si possono rias-
sumere, una volta tanto, in
un solo verbo: accelerare. Il
candidato della Destra per
la successione di Jacques
Chirac all’Eliseo ha insistito
durante tutta la campagna
elettorale ma soprattutto
nei lunghi mesi che ne han-
no preceduto l’apertura e
che come ovunque sono sta-
ti i decisivi: a differenza dei
suoi treni da primato mon-
diale, la Francia negli ultimi
anni ha rallentato, ha perso
parte del suo vantaggio, ha
accentuato i suoi punti di ri-
tardo, è stata o rischia di es-
sere distanziata o sorpassa-
ta da altri attori sulla scena
europea e mondiale.

Occorre dunque una scos-
sa, delle riforme e non solo
dei ritocchi, una sferzata di
energia: qualità di cui
Sarkozy par abbondare, in
contrasto con il suo prede-
cessore e leader nominale,
con l’attuale primo ministro
espresso dal suo stesso par-
tito e soprattutto con i candi-
dati e le idee della Sinistra.
Forza a Parigi come altrove
eminentementeconservatri-
ce, quest’ultima difende in
sostanza, al di là delle pole-
miche appassionate di Sé-
golène Royal, uno status
quo in carattere con la pecu-
liare tradizione francese
ma in pericolodi risultare in-
sufficiente di fronte alle sfi-
de del nuovo secolo. Soprat-
tutto in economia, ma an-
che nello stile di governo e
perfino nell’impostazione

«ideologica». Non solo in
Francia ma ora anche in
Francia tocca alla Destra
proporre novità e impulsi ri-
formatori.

Tale è del resto la ragione
di esistere della Quinta Re-
pubblica concepita da De
Gaulle ormai mezzo secolo
fa all’insegna appunto del di-
namismo e del decisionismo
presidenziali. La «accelera-
zione»che Sarkozy vuole im-
primere di nuovo all’iniziati-
va politica dell’Eliseo. Non
sarà facile. Le previsioni a
questo riguardo sono meno
univoche di quelle sull’esito
delle elezioni odierne. An-
che se resta importante in
che misura il candidato del-
la Destra prevarrà su quello
della Sinistra, che negli ulti-
mi anni, sotto la presidenza
di uno Chirac sempre più in-
debolito dalle tentazioni
compromissorie dopo l’illu-
sorio plebiscito del 2002 ha
riguadagnato terreno nelle
votazioni locali e parlamen-
tari. Ma quello che conta è
la volontà, la decisione e il
tono della campagna di
Sarkozy lasciano ben spera-
re in proposito, imperniata
com’èstata sull’adeguamen-
to delle leggi e delle istituzio-
ni a una globalizzazione che
non è soltanto tariffaria o
economica, su una più chia-
ra scelta di campo nella poli-
tica estera e sul recupero di
«valori» che nell’ultimo qua-
rantennio si sono andati ero-
dendo.

Una scommessa sul futu-
roplasticamente epolemica-
mente incarnata nella guer-
ra dichiarata allo «spirito
del Sessantotto». Se riusci-
rà anche solo in parte, la
Francia tornerà a dare un
esempio all’Europa, alla
sua maniera inimitabile.
Spingerà di nuovo sull’acce-
leratore del suo «treno».

LADESTRA
CHE RIFORMA
Alberto Pasolini Zanelli

LA SFIDA DELL’ELISEO

I democratici
rimasti

senza bussola
Geronimo

I cinque motivi
per cui non ci sarà

scissione in An
Angelo Mellone

A ttenti ai genitori giustizialisti.
Quelli che pensano che, se un

bambino si tocca, è perché qualche
sporcaccione gliel'ha insegnato. E
attenti agli psicologi/ghe che non
hanno letto abbastanza (...)
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Adesso è ufficiale: la ricetta dell'Onu per
fermare il riscaldamento del pianeta e

guarire i mali della terra, frutto di anni di
lavoro dei più qualificati scienziati del mon-
do, prevede esplicitamente il ricorso all'
energia nucleare. Per quanto alcuni pasda-
ran dell'ambientalismo abbiano cercato fi-
no all'ultimo di escluderla per il problema
delle scorie, la conferenza di Bangkok (...)

Ma sul nucleare i verdi
snobbano anche l’Onu

Livio Caputo

SEGUE INPENULTIMA PAGINA

IL RISCALDAMENTO DEL PIANETA

SEGUE INPENULTIMA PAGINA

LE ACCUSE AL VATICANO

G.M. CHIOCCHI, M. MALPICA,N. MATERI

ES. VLADOVICH ALLE PAGINE14-15

LE ACCUSE DI PEDOFILIA A RIGNANO

NAPOLI

SEGUEA PAGINA9

TIPI ITALIANI

Paola Rivetta

Scomparso Tanassi
il ministro

dello scandalo
Lockheed

FU SEGRETARIO PSDI
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(...) e i Berlinguer, lì dove s’officia
la liturgia rockpolitik del 1˚ mag-
gio, sarà diverso, accidenti se sarà
diverso. E allora come farà Paolet-
ta,colsuometroe63digraziafem-
minile,adaffrontarequell’immen-
so palcoscenico allestito nella sua
Roma? Dove troverà la forza, dove
le parole? «Mi affiderò al rosariet-
to che porto sempre con me».

I diminutivi sembrano infondere
energiaaPaolaRivetta, cheperun
giorno lascia il Tg5 delle 13 e s’im-
provvisa conduttrice del Family
day, organizzato a sostegno della
famiglia da 21 associazioni d’ispi-
razione cattolica. Del resto la gior-
nalistaconfessachefu«unascultu-
rinadigesso,altaappena60centi-
metri, artisticamente insignifican-
te»,acambiarle lavita. Era il2000
e lei stava attraversando un mo-
mento difficile. «Il 7 ottobre fui
mandatainSanPietro.PapaWojty-
laavrebberecitatoilrosariodavan-
ti alla statua della Madonna porta-
ta da Fatima, quella che conserva
incastonatonellacoronailproietti-
le sparato da Alì Agca contro Gio-
vanniPaoloII.Elì,consciadelprivi-
legio d’aver potuto saltare l’inter-
minabile fila di pellegrini, mi ritro-
vai a pregare. Ero soggiogata da
una soavità che non saprei descri-
vere. Quella Madonnina esercita-
va su di me un magnetismo miste-
rioso, non potevo staccarmene. Mi
vennespontaneodirle:“Tiaffido la
mia vita”. Subito fui pervasa da
una serenità straordinaria. Al-
l’uscita dalla basilica, l’operatore
non si dava pace: “Paola, tutte le
immagini sono sfuocate”. Ma co-
me?, lo rimproverai, hai avuto
mezz’ora per girarle! “Non capi-
sco,zoomavo,zoomavo,maeraim-
possibilemettereafuoco l’immagi-
ne della Madonna”. Guardai il fil-
mato. Tutto vero: inutilizzabile.
Che cos’era accadu-
to? Da allora c’è un
primaeundoponella
mia vita. Quattro an-
nifahoavutounbam-
bino. L’ho chiamato
AndreaMaria inono-
redellaVergine.A10
mesil’hoportatoaFa-
tima. Non sono una
fanatica, non ero mai
stata prima in pelle-
grinaggio. Ma l’avevo
tanto cercato, questo
figlio, ed è arrivato».

L’anno dopo Paola
Rivettaharaddoppia-
to, Lourdes, «duran-
te la prima messa del
mattino pioveva a di-
rotto e così il cele-
brante ci ha fatto en-
trare nella Grotta, è
un luogo dovesenti la
presenza di Dio»,
sempreaccompagna-
ta dal marito Seba-
stianoSterpa,giorna-
lista di Studio aperto
a Italia 1, «s’è fatto
persinoibagninell’acquabenedet-
ta dellepiscine», sorride, consape-
vole di come il figlio di Egidio Ster-
pa, parlamentare liberale di lungo
corsochefutra i fondatoridelGior-
naleconIndroMontanelli,abbiari-
nunciato per amore a un po’ del
laicoscetticismochesiportanelge-
noma. E poi a Taizé da frère Ro-
ger, «che struggente il ricordo di
quel vecchio monaco vestito di
bianco che s’allontana nella luce
del tramonto tenuto per mano dai
bambini», ancora una volta in tre,
insieme,perché la famigliaè sacra
tutti i giorni dell’anno, per la con-
duttrice del Tg5, e non solo in que-
sto 12 maggio che s’avvicina.

Dacché le è nato un figlio, Paola
Rivetta ha rinunciato persino a
cambiare la sua acqua di colonia,
Melograno di Santa Maria Novella,
«per lui è l’odore della mamma,

quandononsono incasaaffonda la
testa nel cuscino e mi ritrova», e se
le fai notarechepersino il canniba-
leHannibalLectersirifornivanella
leggendaria Officina profumo-far-
maceutica di Firenze, trasalisce:
«Oh, Gesù!». Eppure non ha pro-
prio nulla della santificetur, questa
donnadi44annidaltruccoaccura-
tissimoedalleunghielaccate,nono-
stante il monitor del suo computer
sia l’unico, fra i 70 della redazione
del Tg5 alloggiata nell’immenso
open space sul Colle Palatino, che
abbia come salvaschermo un’im-
magine di Karol Wojtyla con le
braccia protese verso la moltitudi-
nedigiovani radunatiaTorVerga-
ta («chenotte, quellanotte!»).

Che cosa sia una famiglia Paola
l’haimparatodaigenitori,TitoGui-
do, piemontese, e Rosita detta Sis-
si, lucana, felicemente sposati da
58anninonostantelevivacidiscus-

sioni sull’Unità d’Italia. Il vero co-
gnome sarebbe Rivetta di Solon-
ghello. Suo padre, nobile di Casale
Monferrato,eraunfunzionariodel-
la Fao. Lo chiamavano «il conte
rosso», perché aveva organizzato
il primo sindacato dentro l’organi-
smo dell’Onu. Paola ha cominciato
a girare il mondo prestissimo con i
suoi. Aveva 6 anni quando visitò la
sededelleNazioniUniteaGinevra,
8 quando varcò la soglia del Palaz-
zo di Vetro a New York.
A scrivere quando cominciò?
«A6anni.Fiabe.Lerilegavoeven-
devo i libretti nel corridoio di casa,
5 lire a copia. “Da grande farò la
scrittrice”, giuravo. Invece dopo la
laurea in politica internazionale
ho pensato che fosse più diverten-
te entrare nella vita degli altri».
Come c’è riuscita?
«Conunpezzosull’osteriaDaCesa-

retto di via Della Croce, frequenta-
ta da scrittori, registi, pittori. Nel
1985 lo portai a Silvano Rizza del
Messaggero, che me lo fece rifare
trevolte.Allaquartadepose lama-
titarossoblù:“Orapuoiconsegnar-
loalcapocronista”.Entrainell’uffi-
cio di Vittorio Roidi, oggi segreta-
rio dell’Ordine nazionale dei gior-
nalisti,con legambechemitrema-
vano.Fupubblicato.Qualcheanno
dopo mi trasferii a Milano, a Rete
A, diretta da Emilio Fede, che ave-
va appena lasciato la Rai. Mi inse-
gnò come stare in video, come im-
postare la voce di petto anziché di
testa, come offrire un’immagine
semplice di sé. Mai scegliersi un
ruolo da interpretare. In Tv passa
chi sei, passa tutto».
E poi?
«TornaiaRoma.Fuiassuntaalpri-
mo Studio aperto, quello delle di-
rette sullaguerra del Golfo. In pra-

tica sono al Tg5 da
prima che ci fosse il
Tg5».
Suo marito come
l’ha conosciuto?
«Nell’aprile 1994 ci
trovammoa fare an-
ticameraconun’uni-
catroupeperintervi-
stare Carlo Scogna-
miglio. Il presidente
del Senato ritardò di
treore.Giusto il tem-
po per fidanzarci.
Un mese dopo Seba-
stiano chiese: “Mi
sposi?”. A ottobre lo
sposai».
C’è competizione
fra voi?
«Io tifo per lui, lui ti-
fa per me».
E vostro figlio?
«Quandovedemam-
ma al tiggì, dà i baci-
ni al teleschermo.
Ho cercato di spie-
gargli il nostro lavo-
ro, ma alla parola
“giornalisti”s’èmes-

so a ridere come un matto».
Che cosa chiede, secondo lei, il
pubblico alla Tv?
«Compagnia.Unavoce.Lagentesi
sente sola».
Se un giorno diventasse direttore
diuntelegiornale, sarebbedispo-
sta a tener su l’audience con un
mix di sesso e cronaca nera?
«No. Non succederà mai».
FuoridaMediaset,chièlacollega
che stima di più?
«Daria Bignardi».
E il collega?
«Bruno Vespa».
Se la togliessero dal video, an-
drebbe in crisi d’astinenza?
«Mi dispiacerebbe. Ma nella vita
prima o poi tutto finisce. Non puoi
andare in onda fino a 60 anni».
Le piace essere riconosciuta per
strada?
«Non molto. Sono timida. Certo mi

commosse,quandoandaiperil ter-
remoto in Umbria, sentirmi dire
dalla gente dei container: “Paolet-
ta, ti vediamo in Tv e ci passa la
paura”. Paoletta è come mi chia-
mano i miei genitori».
È incline alla commozione: pian-
se in diretta per Papa Wojtyla.
«Era il 1˚ aprile, il giorno prima
chemorisse.LacollegaMarinaRic-
cimichiamòdalVaticanoemidet-
tò l’ultimo bollettino medico che
non lasciava più speranze. Lo tra-
scrissi in fretta e corsi davanti alla
telecamera. Mentre lo leggevo, mi
presero dei singhiozzi irrefrenabi-
li. Mi sentivo orfana. Riuscii a leg-
gerlo sino alla fine, ma sempre
piangendo. Il direttore Carlo Ros-
sellamiconsolò:“Hai tiratofuori la
tuaumanità. Inunmomentoestre-
mo ci può stare anche questo”. Il
vicedirettore Andrea Pamparana
nonera inredazione.Mimandòun
Sms: “Non preoccu-
parti.Tutto il mondo
piange con te”».
Eramoltoaffeziona-
ta a Wojtyla.
«Non si poteva non
esserlo. Era un uo-
mochetiattraversa-
va con lo sguardo.
L’ho seguito per die-
ci anni. È stato un
privilegio poterlo
raccontare. Ha bat-
tezzatomiofiglionel-
la Cappella Sistina.
Dovette farlo da se-
duto, perché era già
molto malato, ma
quando vedeva i
bambini s’illumina-
va. Le sue battute ti
spiazzavano. Nel
1996,durantegliau-
gurinatalizidellaCu-
ria romana, mi fu
consentitodisalutar-
lo al seguito dei car-
dinali.“Oh,finalmen-
te una donna!”,
esclamò, e mi diede
un buffetto sulla guancia».
ABenedettoXVIhafattogliaugu-
ri in diretta per gli 80 anni.
«L’idea è stata del direttore».
ÈverocheRossellahaunsuocro-
cifisso personale e lo appende in
tuttigliufficideigiornaliodei tig-
gì che gli affidano?
«Sì, un crocifisso umile, di legno,
che ebbe in dono da un prete».
Qual è la percentuale di cattolici
praticanti in redazione?
«Un 40 per cento, a voler essere
ottimisti».
Chespaziohannolenotiziepositi-
ve sulla famiglia nei telegiornali?
«Poco. Le notizie positive sulla fa-
miglia non fanno notizia».
Chi le ha chiesto di presentare il
Family day?
«L’hanno chiesto gli organizzatori
al mio direttore. Io pensavo a
un’ospitata in studio. Quando mi è

stato spiegato di che si trattava, ho
avuto unmancamento. PiazzaSan
Giovanniè la madre di tutte piazze
e io in pubblico ho presentato solo
qualche premio letterario».
Non c’entrerà con la visita che il
cardinale Camillo Ruini è venuto
a farvi al Tg5?
«No,perniente.Fra l’altro lareda-
zione s’è divisa, non tutti l’hanno
gradita. Io invecenesonostatafeli-
ce.EralaSettimanasanta.Unavol-
ta s’impartiva la benedizione pa-
squale delle case e questa è la no-
stra seconda casa».
Quante persone s’aspetta saba-
to?
«M’aspetto tanti bambini. Per una
volta la piazza non sarà né di sini-
stra, né di destra. Sarà dei nostri
figli.Neavròmoltiancheaccantoa
me, insieme a personaggi dello
spettacolo e testimonial famosi».
Parlerà a braccio o dovrà leggere

ciòchealtri hannoscritto per lei?
«Andrò a braccio. Ci sono abitua-
ta. Al Tg5 non abbiamo il gobbo
elettronico. Lo eliminò Mentana».
La sua spalla sarà Giovanni Mu-
ciaccia, il presentatore che deve
più a Fiorello che ad Art attack,
cresciutosottolaprotezionedipa-
dre Pio.
«Lo spero. Ma ancora non si sa se
laWaltDisneycorporationglidarà
il permesso».
Mi fa venire in mente ciò che mi
disse Ettore Bernabei, mitico di-
rettoregeneraledellaRai:«Late-
levisione è etimologicamente
ateaperchénegliUsasoltanto il7
percentodiquelli checi lavorano
crede in Dio».
«Bernabei ha ragione. È questa
genteche fa laTv ateapergli ame-
ricani e per il resto del mondo».
Pare che i promotori del Family

dayavesserointerpellatoFrance-
sco Giorgino del Tg1, ma che la
Rai gli abbia impedito di parteci-
pare.
«Quelloche so io, è che il suodiret-
tore Riotta non l’ha autorizzato».
Eppure il Tg5 nel 1996 aveva la-
sciato libero il vicedirettore Lam-
berto Sposini di presentare una
convention dell’Ulivo.
«È un problema culturale di que-
stoPaese.Cisonoscelteconsidera-
te politicamente scorrette. Presta-
re il volto per una manifestazione
cattolica rientra fra queste».
Poi dicono che Silvio Berlusconi è
un editore liberticida.
«Lavoro a Mediaset da 18 anni.
Nonsonopochi.Qui idirettorihan-
no sempre fatto ciò che volevano».
Inutilegirarci intorno: leisimette
al servizio di una manifestazione
che divide il governo, l’opposizio-
ne, le coscienze, il Paese.
«Nesonoconsapevole.Enonmelo
spiego, perché non è una manife-
stazione “contro”, bensì “per”. La
famiglia è centrale, insostituibile.
È il riferimento nella vita di tutti.
Senza famiglia non esisteremmo».
Sulpalcodovràpresentare ilcan-
tautore Giuseppe Povia, che ha
fatto sapere d’essere favorevole
ai Dico e anche alla fecondazione
assistita eterologa, peraltro boc-
ciata a larghissima maggioranza
dagli italiani con un referendum.
Bella contraddizione.
«Non si può pensare di portare in
piazzaunmonolito.ÈbenechePo-
viaci sia:canta lostuporedeibam-
bini. Ma su come farli nascere ho
opinioni diametralmente opposte
alle sue. Un buonmetodo per deci-
dere sulla liceità della fecondazio-
neeterologaèproprioquesto:met-
terealcentro ibambini.Comefaia
raccontare a un figlio che suo pa-
dre è uno spermatozoo anonimo e
sua madre un ovulo congelato?».
Che cosa pensa dei Dico?
«Che sono inutili. A che serve rico-
noscere pubblicamente un’unione
che già ora può essere garantita
col diritto privato? Sei contrario al
matrimonio in chiesa? Spòsati in

municipio. Ma se non
vuoi sposarti... Mi pa-
re una contraddizio-
nedi termini,ungran
pasticciochemasche-
ra un preciso obietti-
vo:darelegittimitàal-
leunioni omosessuali
per arrivare in un se-
condotempoalleado-
zioni gay».
InEuropasonorima-
stesolo Italia,Grecia
e Austria a non ave-
re una legge che re-
goli le convivenze di
fatto.
«Non è detto che la
maggioranza abbia
sempre ragione. An-
zi.C’èuncospicuoba-
cino elettorale legato
a questa battaglia.
Schierarsi per i Dico
rende».
Pensa che la fami-
glia sia minacciata?
«Sì, dal relativismo
etico. Giovanni Paolo
II ci aveva profetica-

mente avvertiti dieci anni fa: “La
famigliasoffre,èalcentrodelgran-
de combattimento tra il bene e il
male, tra la vita e la morte, tra
l’amoreequantoall’amoresioppo-
ne”».
Teme che l’Unione europea in
prospettivavogliaarrivareasan-
cire il matrimonio fra coppie del-
lo stesso sesso?
«Penso che la Ue stia scivolando
verso posizioni sempre più anticri-
stiane.Èunprocessoerosivo,diab-
battimento dei valori. Ma quali so-
noinuovivalorichecivengonopro-
posti? Stanno tagliando le nostre
radici, costruiscono un futuro sen-
zagambe.Hanno fatto scendere la
nebbiamoralesuquestocontinen-
te».

Stefano Lorenzetto
(374. Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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TIPI ITALIANI

‘
La Ue sta erodendo i valori cristiani
Papa Wojtyla l’aveva previsto 10 anni
fa: «La famiglia al centro del grande
combattimento tra il bene e il male».
Mi vide fra i cardinali ed esclamò:
«Oh, finalmente una donna». Piansi
in Tv quando morì: mi sentivo orfana

Sarà un raduno «per», non «contro»
Doveva esserci Giorgino del Tg1, ma
il suo direttore non l’ha autorizzato.
Era più libero Sposini a Mediaset.
Presenterò Povia: sulla fecondazione
eterologa ho idee opposte alle sue.
I Dico? Inutili. Basta il diritto privato

PAOLA RIVETTA

I RIFLETTORI E LA GROTTA
Paola Rivetta conduce

il Tg5 delle ore 13 nello
studio di Roma, sul Colle

Palatino. Nella foto
piccola, la telegiornalista

col figlioletto Andrea Maria
davanti alla Grotta di

Lourdes. «L’ho chiamato
così in onore della Vergine.

A 10 mesi lo portai a
Fatima. Non ero mai stata

prima in pellegrinaggio»
[FOTO: GIANFRANCO MARROCCHI]

Diventò mamma dopo aver pregato davanti
alla Madonna di Fatima. Sabato prossimo
intratterrà dalle 15 alle 18 i manifestanti
inpiazza San Giovanni a Roma. «M’affiderò
al rosarietto che porto sempre con me...»

� DALLA PRIMA

Dal Tg5 a conduttrice del Family day
«Sull’Europa cala la nebbia morale»

Paola Rivetta
con Giovanni
Paolo II, che ha
seguito dieci
anni per conto
del Tg5: «Ti
attraversava
con gli occhi».
Già malato,
battezzò suo
figlio nella
Cappella Sistina

La Rivetta e suo
figlio con
Benedetto XVI,
cui ha fatto gli
auguri in diretta
per gli 80 anni.
Un’idea di
Carlo Rossella,
il direttore che
in ogni testata
affidatagli porta
il suo crocifisso
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