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se la copertina 
parla al cuore

È piuttosto frequente che un servizio di giornale, quand’è di valore, sia ripreso da altre testate. più 
raro è che la toccante storia di un padre e del figlio autistico di 18 anni («un amore di papà» di stefano 
lorenzetto, Panorama 13) susciti l’interesse non solo dei telegiornali e dei talk show (Mixer, L’ultima 
parola, Pomeriggio 5) ma persino di un programma come Le Iene. Del tutto eccezionale, infine, è che un 
quotidiano economico, politico e giuridico, Italia oggi, assegni un «10 e lode» al direttore che ha avuto 
«il coraggio di una scelta assolutamente innovativa, quale non si vedeva da anni sulla copertina di un 
newsmagazine, e cioè parlare di una storia che riguarda la carne delle persone anziché i muri del palaz-
zo». ma più sorprendente di tutto è la quantità di messaggi con cui voi, cari lettori, per posta, via web e 
su twitter, avete approvato questa scelta. ne pubblichiamo alcuni dei moltissimi che ci sono pervenuti, 
tralasciando quelli, non meno preziosi, di tanti titolati colleghi.

Bello l’articolo, nobile l’argomen-
to. Se ognuno di noi valutasse 
l’importanza dei problemi 
e facesse qualcosa per alleviarli, 
ci sarebbe più felicità.  

Bruno Tommaso

Mi ha colpito fortemente la storia 
di Franco Antonello e la sua 
dedizione al figlio Andrea. 
Mi piacerebbe mandargli 
un messaggio e potergli 
stringere la mano. 

Franco Cividati

La sua storia indica ciò che più 
conta nelle situazioni di autismo: 
la forza, l’affetto, la dedizione 
della famiglia, valori non 
necessariamente correlati alla 
ricchezza dei palliativi terapeutici 
che la famiglia può adottare.

Saverio Fedato

Ho letto una, due, tre volte 
l’intervista al sig. Franco 
Antonello dove racconta di 
Andrea, suo figlio. E una, due, tre 
volte mi avete fatto emozionare. 
Voglio fare avere, 
a questa GRANDE PERSONA i 
miei complimenti e gli auguri, per 
le cose che sta facendo per suo 
figlio. 

Maria Laura Viera

È stato commovente, ha scritto 
con grande delicatezza una storia 
così carica di umanità, gioia 
di vivere,  pace interiore 
e anche purtroppo di dolore. 

Sono anche io un padre di un 
bambino autistico di 7 anni, Luca, 
e mi sono davvero immedesimato 
nella storia e ho trovato tanto 
conforto nel suo articolo perché mi 
fa sentire meno solo e mi dona  
tanto coraggio di andare avanti.  
Grazie di cuore, sono in lacrime.

Giuseppe Vitale

Grazie per la scelta di dedicare 
la copertina all’autismo 
e a questa grande storia d’amore.
Sono una mamma di un bimbo 
autistico di 2 anni e mezzo, 
Tommaso. Il dolore è sulla pelle 
e sotto la pelle ogni istante. 
Abbiamo letto il vostro articolo 
oggi tra lacrime e sorrisi, 
e soprattutto con grande speranza.

Eleonora Negri Pellini

Andrea e Antonello grazie 
per avermi emozionato. Grazie 
per il vostro grande insegnamento. 
Grazie, siete fonte ed energia 
di speranza. Grazie perché date 

un senso alla vita. La vita non vi ha 
sorriso, ma voi siete forti.

Andrea Bianco

Era da tempo che non leggevo 
un articolo così emozionante.

Domenico Renis

Caro Lorenzetto, mi hai commosso. 
Volevo dirtelo. :)  

Valentina Generali

Non possiamo che complimentarci 
perché avete saputo, in poche 
pagine, tracciare uno splendido 
racconto.  Siamo i nonni di Stefano, 
un bambino di quasi 9 anni. 
Anche Stefano, come Andrea, 
ha manifestato l’inizio della sua 
fase autistica attorno ai 18 mesi a 
seguito della vaccinazione trivalen-
te. Vorremmo poter entrare in 
contatto con il sig. Antonello per 
avere uno scambio di notizie su 
terapie, centri, specialisti.

Liviana e Gianfranco Son

Nicola Vaccani @nicvaccani
Complimenti per la storia di 
copertina. Veramente bellissima.

Roberto Carnevale m  @robinit66
Direttore, storia struggente 
e bellissima, complimenti. 

Alessandro Conti  @alessandro-
conti
Complimenti! Non sono un lettore 
di «Panorama» ma il pezzo 
di copertina è stato un richiamo 
immediato. Bel giornalismo.

Francesco Cerisano  @cerisano
Complimenti, direttore, una pagina 
di grandissimo giornalismo.

Gianluigi Paragone  @gparagone
Voglio fare un megaspot 
a #Panorama: ha raccontato 
una storia d’amore bellissima. 
Compratelo! Bravi e coraggiosi!

Domenico Marocchi  @domenico-
marock
È questo il giornalismo che piace, 
che cerca storie che reggono 
una copertina.

Vespro  @Vespro3
Bisogna fare notizia solo con begli 
esempi di vita... e questo lo è 
di sicuro... #Complimenti

Mario Grasso  @pressmario
Ho riletto oggi la storia di 
copertina. Ed è una storia come 
questa che differenzia 
«Panorama» dal resto.
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