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LA RICOSTRUZIONE DI «MICROMEGA» SU ROVATI

Quando l’Angelo di Prodi finì in Tangentopoli
Nel 1993 Di Pietro indagò sulla strana vendita di un’azienda Iri a Montedison
GIAN MARIA DE FRANCESCO A PAGINA 6

Il conclave di Caserta finisce con un flop. Fini: «Il piano strategico? Il capo del governo si è travestito da Houdini: il suo programma è solo illusionismo»

Prodi promette al Sud i soldi di Berlusconi
Presa in giro del premier che annuncia: «100 miliardi al Meridione». Li aveva già stanziati il precedente governo
Claudio Borghi

UNIONE INESISTENTE

Il MAGO
DELLA REGGIA

l ministro Ferrero, uscendo
dal Consiglio dei ministri
ha affermato: «Se c’è una cosa che oggi esce fuori è il piano strategico per il Mezzogiorno». Certo, peccato che
questo bellissimo piano fosse
stato scritto per la maggior
parte nell'aprile 2006, quando al governo c'era il centrodestra. Tanto che Gianfranco
Fini non ci sta: «A Caserta
Prodi si è travestito da mago
Houdini: l'annuncio ad effetto sulle risorse per il Sud è infatti solo illusionismo. L'esecutivo non ha fatto altro che
rispettare gli impegni (...)
SEGUE A PAGINA 3
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Paolo Del Debbio

V

isto che il governo
ha sede a Roma la
scampagnata che
hanno fatto a Caserta avrebbero
potuto farla ai castelli. Era
più vicino, costava meno e i
frutti forse sarebbero stati migliori. Perché si sono ritirati
un giorno e mezzo? Per capire, guardandosi negli occhi,
che ormai il livello di litigio e
di disaccordo è tale che se
non si danno una calmata
vanno presto a casa? Questo
è quello che è emerso.
Come i lettori sapranno il governo è stato mercoledì e ieri a
Caserta per tentare di fare
quello che si fa generalmente
alle macchine ogni tanto: il tagliando. Il problema è che questo tagliando riguarda solo ed
esclusivamente i rapporti tra
di loro. Nulla o quasi gli italiani o meglio, ciò che sta a cuore
agli italiani.
Dall'incontro, naturalmente, è uscito uno scritto, il «Documento di Caserta», nientepopodimeno, ed è composto
da dieci punti-guida. Vogliamo subito tranquillizzare i lettori: non c'è nulla di peggio di
quanto era già stato scritto nelle duecentosettantasei pagine
del programma del centrosinistra. Si tratta solo di un bigino.
Solo per fare un esempio nel
documento è scritto che «solo
attraverso una robusta e duratura crescita della ricchezza
prodotta dal Paese è possibile
infatti: completare l'azione di
risanamento, proseguire nella
coesione della società italiana
e, infine, colmare i divari di sviluppo e di qualità della vita».
Giudichino i lettori sull'originalità di questi obiettivi e se
c'era bisogno di un giorno e
mezzo con tutti i ministri e tutti i leader del centrosinistra
per partorire queste originalissime e geniali intuizioni.
Dopo questa enunciazione
seguono le direttrici concrete
tra le quali ne vogliamo prendere una, la numero 9: «Ricerca di una maggiore equità sociale ed intergenerazionale
con la piena valorizzazione

della famiglia, dei giovani e
delle donne». Ma cosa ne dicono i signori del governo se, visto che si parla di giustizia intergenerazionale e di giovani,
si partisse ad esempio dalle
pensioni che se non vengono
riformate i giovani rischiano
di non vederne neanche l'ombra? Diciamo questo perché
sul punto specifico l'accordo a
Caserta non c'è stato. O meglio c'è stato l'accordo di oltrepassare ampiamente il 31 marzo, data entro la quale si sarebbero, appunto, dovuti mettere
d'accordo. Sulle pensioni nel
governo non ci sono solo delle
variazioni sul tema, ci sono dei
veri e propri temi diversi e difficilmente conciliabili tra di loro. Questo è il motivo per il
quale la riforma viene rinviata. Non c'entra un bel nulla
quello che hanno detto il presidente del Consiglio, Romano
Prodi, e il ministro del Lavoro,
Cesare Damiano, quando hanno affermato che non c'è nessuna fretta perché il sistema
non è allo sfascio. Ne hanno
parlato con tutti gli istituti di
ricerca che da anni sostengono il contrario?
Cosa vuol dire, poi, che il governo deve «proseguire nella
coesione della società italiana»? Vuol dire continuare a
tentare di mettere insieme
quel pezzo della società italiana che li ha fatti «vincere» le
elezioni? Perché, ad oggi, il
governo si è occupato della coesione sociale di coloro che lo
hanno votato e lo ha fatto anche malamente visto che molti di essi si sono pentiti di averlo fatto. Dell'altra parte, per
esempio quella che il 2 dicembre scorso si trovò in Piazza
San Giovanni a protestare
contro la Finanziaria, questo
governo, nel migliore dei casi, non se ne occupa, nel peggiore la sberleffa.
Dopo Caserta sarebbe opportuno che il professor Prodi, quando parla del bene comune, da ora in poi, dicesse il
«nostro bene comune», quello del centrosinistra, perché
in Campania di quello si sono
occupati.

L. CESARETTI, F. RAVONI E R. SCAFURI
ALLE PAGINE 2-3

LO SHOW IN TV

Il Bagaglino fa
satira sul governo:
D’Alema, Veltroni
e Mastella
rifiutano l’invito
CINZIA ROMANI A PAGINA 33

«Avevamo già provato a fare la strage»
Erba, i coniugi rinunciarono perché disturbati. L’avvocato: perizia psichiatrica
LE PAROLE DI CARLO CASTAGNA

Il perdono incredibile
Luca Doninelli
ella storia orribile del delitto di Erba
penetrano parole da tutte le parti.
Tutti a parlare. È come un'infiltrazione
d'acqua nella crepa di una diga. Lo sbalordimento, cominciato fin dal primo
momento, non scende dal livello di guardia. Ora che conosciamo i nomi e le facce degli assassini, non siamo più intelligenti di prima. Il male c'è, c'era prima e
continua ad esserci. E gli assassini sono, spiace dirlo, gente come noi. Una
certa concezione dell'uomo, una generale antropologia si delinea, sommando
tutte le parole e facendo la media. Questa concezione ci dice che la ragione sta
nell'istinto. I media danno infatti (...)
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Per altre due volte, nelle settimane precedenti alla strage,
Olindo Romano e Rosa Bazzi
avevano provato ad andare
in casa di Raffaella Castagna,
con le stesse armi del massacro: due coltelli e una spranga. Lo hanno ammesso nel
corso degli interrogatori, aggiungendo che in quelle due
occasioni furono disturbati
dalla presenza dei vicini e rinunciarono. Ma ieri davanti
al gip i due coniugi, che hanno confessato i quattro omicidi e il tentato omicidio, hanno
smentito qualsiasi premeditazione omicida. Il loro avvocato ha chiesto la perizia psichiatrica. Oggi è stato proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Paola
Galli e Valeria Cherubini.

GIUSEPPE DE BELLIS A PAGINA 37

Alberto Pasolini Zanelli
desso Hugo Chavez
fa paura alla sinistra
latinoamericana. Meglio, fa paura alla Sinistra e all’America Latina. Al punto da spingere
il leader naturale e consolidato del «progressismo» in quella parte del
mondo, il brasiliano Lula, a lanciare un allarme
e un j’accuse contro il
«flirt con l’autoritarismo» del presidente venezuelano e il rischio
che egli «venga visto come un dittatore perpetuo». Parola di Lula, che
ancora nel settembre
scorso, durante una (...)
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Il Vietnam
che rispunta
in Irak
Geminello Alvi
i guerra, in Irak od altrove, tutti si sentono
in dovere di dire, anzi di
sproloquiare, spiegando
agli altri il da farsi. Magari neppure hanno fatto il
militare a Cuneo; e però
come spiegano sempre
volentieri quanto non
sanno. Ormai pacifisti, o
peggio giornalisti, si fingono dei guerrieri provetti, pontificando di
strategie militari. E purtroppo alle loro speranze presunte, ma confezionate in politichese, si
lascia sempre più giudicare: ad esempio se una
guerra possa o no (...)
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Fini lancia Sarkozy
alla corsa per l’Eliseo
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I DUBBI SULLE STAMINALI AMNIOTICHE

Fate l’amore ma senza prendere appunti
Viaggio
nell’America
del calcio
che ha
conquistato
Beckham

Chavez e i soviet
«Miispiro
aToni Negri»
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IL DIARIO «HARD» IMBARAZZA LA SPEZIA

IL NUOVO PARADISO DEL PALLONE

LA STORIA
CHE RITORNA

Se rischiare l’abortodiventa «routine»

Mario Giordano

Stefano Lorenzetto

e vi fate un'amante, cercatela analfabeta. Non dovrebbe essere difficile, no?
Perché qui, per cornificare in
santa pace, i casi sono due: o
siete sicuri che la ragazza in
questione non è una di quelle
che colleziona uomini come
se fossero foulard oppure è
meglio assicurarvi che non
sappia scrivere. Che dite? Avete ragione, cari uomini-foulard: meglio cominciare ad assicurarsi che non sappia (...)

vviva, evviva. Un ricercatore, per di più italiano,
ha trovato il modo di ricavare
le staminali dal liquido amniotico in cui galleggiano i feti
nelle pance delle madri. Dunque per ottenere le cellule necessarie alle sperimentazioni
e alla cosiddetta medicina riparativa non occorrerà ammazzare gli embrioni umani,
vitali o congelati che siano, come peraltro pretendono da
tempo radicali, fecondatori
artificiali e compagnia (...)
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ERRORE GIUDIZIARIO

In carcere
quattro mesi
solo perché
un suo amico
è omonimo
di un boss
G.M. CHIOCCI E L. ROCCA A PAGINA 5
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(...) cantante. «Tutti d’accordo, anche il Vaticano dà via libera», hanno titolato i giornali, compreso il nostro. Proprio
tutti? Parlo per me: non sono
accordo. Penso che questa
nuova procedura non cancelli
affatto i dilemmi etici che simili manipolazioni sollevano.
Lasciate che vi racconti due
fatti che m’inducono a questa
contrarietà. Quando nacque il
mio secondogenito, la prima
cosa che mi chiese mia moglie, ancora obnubilata dall’anestesia del parto cesareo,
fu: «Ha le dieci dita delle mani
e le dieci dei piedi?». Grazie a
Dio il bambino era sanissimo.
Ma la domanda suonava tutt’altro che ingiustificata. All’inizio di quella gravidanza
preziosa (niente di deamicisiano: è il termine preciso usato
in ostetricia per le donne che
concepiscono dopo una certa
età), il suo ginecologo, volendo darle la massima tranquillità psicologica, l’aveva consigliata di sottoporsi a villocentesi. Ci aveva mandati a eseguire questo esame invasivo
presso lo studio di un suo famoso collega di Legnano, particolarmente esperto nel trapassare la membrana amniotica con l’ago aspirante. Ebbene, quel giorno dovemmo firmare una liberatoria di consenso informato in cui era
espressamente contemplata,
accanto a complicanze di vario tipo, anche la terribile possibilità che il
nascituro venisse al
mondo con deformità
delle dita. Talché a distanza di 11 anni siamo ancora qui a chiederci perché diavolo
non rinunciammo a
quell’esame, che fra
l’altro comportò per
la futura mamma tre
giorni di riposo assoluto a letto segnati da angosciosi interrogativi.
Secondo fatto. Qualche tempo dopo, il direttore di Anna
mi chiese di scrivere un commento sul linguaggio terroristico che a volte i medici usano con i pazienti. E mi citò, a
mo’ d’esempio, ciò che era capitato il giorno prima alla cugina di una sua redattrice, la
quale, scopertasi incinta a 37
anni, s’era recata alla clinica
Mangiagalli di Milano per sottoporsi a villocentesi. In ambulatorio, insieme a lei, attendevano l’esame altre 70 gestanti. Poco dopo era arrivata una
dottoressa che, senza perifrasi, aveva detto loro: «Parlia-

RISCHIO CONCRETO
La nuova scoperta di
un gruppo di
scienziati, fra cui
l’italiano De Coppi,
sulla possibilità di
ricavare le cellule
staminali dal liquido
amniotico, ha
suscitato grande
entusiasmo. E,
anche,
l’«approvazione» del
Vaticano.
Ma anche questa
tecnica presenta dei
rischi, che è
importante
sottolineare: così
come i medici sono
soliti avvertire le
pazienti in dolce
attesa, prima di un
esame quale la
villocentesi o
l’amniocentesi.
Gli esperti stimano
identico il rischio
generico per
entrambe le analisi:
un aborto ogni cento
test. I più
«ottimisti» parlano
invece di un aborto
ogni cinquecento
amniocentesi

Le staminali amniotiche?
Un aborto ogni cento test
caso che i ginecologi stimino
pressoché identico il rischio
generico per entrambi gli esami: un aborto ogni 100 test.
Quando va bene, la percentuale scende allo 0,5-0,7% sul totale delle analisi condotte. I
più ottimisti parlano di un
aborto ogni 500 amniocentesi. Cinquecento o cinquemila,
fa qualche differenza? Come
può allora il cardinale Javier
Lozano Barragán, presidente
del Pontificio consiglio per la
pastorale della salute, dichiarare la propria «soddisfazione» per la scoperta sulle staminali annunciata dal dottor
Paolo De Coppi, primario di chirurgia
pediatrica al Great
Ormond Street Hospital di Londra?
Con prudenza curiale, sua eminenza ha aggiunto:
«Se per estrarre
una quantità di liquido amniotico
non si mette in difficoltà e in pericolo
il donatore...». Un
momento: di che donatore sta
parlando? La madre? Il nascituro? Se parla della madre,
sbaglia: la vita che porta in
grembo non rientra nelle disponibilità della donna e quantomeno andrebbe protetta
con la «diligenza del buon padre di famiglia», per usare
una vecchia formula del codi-

Prima dell’esame,
così un medico avverte
le pazienti: «Quasi
certamente una di voi
perderà il figlio»
moci chiaro, una villocentesi
ogni 100 si conclude con un
aborto spontaneo. Perciò inutile girarci intorno: oggi una
di voi quasi certamente perderà il figlio».
Ora, è ben vero che il prelievo di liquido amniotico è cosa
diversa dal prelievo dei villi coriali della placenta, ma si dà il

ce civile che oltrepassa l’identità di genere. Se invece parla
del feto, sbaglia due volte: a
parte i pazienti in morte cerebrale espropriati a cuore battente degli organi per i trapianti, non si sono mai visti individui che diventano donatori d’ufficio contro la loro volontà e prim’ancora di nascere.
«Se tutto questo non causa
nessuna conseguenza negativa, allora penso che non ci sia
nessun problema», ha improvvidamente insistito il cardinale Lozano Barragán. Gli ha risposto, indirettamente, lo stesso dottor De Coppi: «Ogni pro-

cedura è legata a un rischio,
però l’amniocentesi è accettata dalla comunità scientifica».
Come dire: per ricavare cellule staminali dal liquido amniotico ci scapperà qualche aborto, ma noi medici la consideriamo routine. Vogliamo precisarlo meglio questo rischio,
anzi questi rischi? Corioamniotite, una temibile infezione
che oltre alla morte del feto
implica grave pericolo per la
gestante; rottura traumatica
delle membrane; parto pretermine; distacco intempestivo
della placenta; immunizzazione rhesus determinata dalla

SUL «BRITISH MEDICAL JOURNAL»

Un medico di Edimburgo:
«Sanità a misura d’islam»
Dare la possibilità di farsi visitare da un medico dello stesso
sesso, di evitare medicinali che contengono alcol o derivati del
maiale e di circoncidere i bambini in qualunque ospedale: sono i
servizi che, secondo un professore di medicina di Edimburgo, la
sanità pubblica britannica dovrebbe fornire ai cittadini musulmani. Aziz Sheikh ha elencato le sue raccomandazioni sul British
Medical Journal, per migliorare le condizioni di salute dei 1,6
milioni di islamici del Paese. Secondo Sheikh, i musulmani sono
infatti il gruppo che gode della salute peggiore a causa di una
discriminazione «endemica» e di un «generale fallimento» da parte del sistema sanitario di venire incontro ai loro bisogni.

possibilità di emorragie transplacentari; sanguinamenti
vaginali. Infine nei bimbi partoriti da madri che erano state sottoposte ad amniocentesi
si è osservato un considerevole aumento dell’incidenza della polmonite neonatale e della
sindrome da stress respiratorio.
L’utilizzazione di un cucciolo d’orso per girare uno spot
di McDonald’s a Bolzano ha
provocato l’indignata reazione dei paladini della natura:
«Aberrante usare un animale per la pubblicità». Avete
mai letto qualcosa di analogo
in difesa del cucciolo
d’uomo?
Non c’è proprio pace per questo esserino inerme, privo
di numi tutelari. Fino a oggi gli hanno
bucato il suo habitat naturale per accertarsi che abbia
i cromosomi al posto giusto: in caso
contrario lo sopprimono. Da domani
la sua esistenza sarà in balia
dei benefattori dell’umanità
che dal sacco amniotico sono
interessati a estrarre, più che
vita nuova, materiale di ricambio per vite vecchie.
Si dirà: che differenza fa
se, durante le migliaia di amniocentesi che già ora vengono eseguite, si estrae un po’

di liquido in più al fine di isolare le cellule staminali? A
parte che su questa contemporaneità non è stata spesa
finora una sola parola, mi pare significativo il fatto che il
dottor De Coppi abbia avvertito il dovere di precisare che
«in futuro si potrebbe arrivare al prelievo al termine della
gravidanza, quando il feto è
nato». Da che cosa sono dettati tanto scrupolo e tanta
cautela se non dal riconoscimento che si tratta di una pratica tale da sollevare perplessità morali e incognite cliniche? E siamo davvero sicuri
che i ricercatori non promuoveranno amniocentesi di
massa ad hoc, cioè al solo scopo di procacciarsi cellule staminali?
È venuto il tempo che chi
armeggia con provette, pipette e bisturi si conformi a una
semplice, primordiale verità,

Il Vaticano ha
approvato la nuova
tecnica di ricerca, ma
ha precisato: «Se non
ha effetti negativi»
anteriore al diritto positivo:
nessuno può mettere le mani
su una vita che non gli appartiene, neppure se mosso dal
nobile intento di salvare altre
vite o far progredire la scienza. Usate i vostri, di corpi, per
gli esperimenti.
Stefano Lorenzetto

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

ANALISI CON LA CALCOLATRICE
da Milano
쎲 La sanità privata più conveniente di quella pubblica: un paradosso che la Finanziaria ha trasformato in realtà. Grazie - si fa
per dire - ai nuovi ticket sulle ricette e sulle prestazioni, fare un esame di laboratorio in una struttura
pubblica costa spesso di più (in
media oltre dieci euro) rispetto a
quanto si spenderebbe per le stesse prestazioni in uno studio privato. E questo vale per gli esami più
comuni, come quelli del sangue o
una lastra al torace, ma anche
per l’ecocolordoppler o, in alcuni
casi, per l’elettrocardiogramma.
Vediamo come si entra in questo
labirinto, nel quale si stanno
smarrendo medici, titolari di laboratori e soprattutto i cittadini, per
lo più ammalati o con il sospetto
di esserlo.
La misura che prevede l’aumento di 10 euro per i ticket su visite
specialistiche ed esami è entrata
in vigore con il 1˚ gennaio, come

Ticket aumentati di 10
euro: ed esami comuni
diventano proibitivi
azotemia, colesterolo, ves, ferro
ecc.) costa 21 euro nel centro privato e 33,30 euro, come si diceva
una volta, «con la mutua». Se il
medico ci aggiunge, come spesso
avviene, l’elettrocardiogramma e
una radiografia al torace, per un
check-up completo, la spesa totale ammonta a 87,85 euro contro i
76 che si pagherebbero privatamente.
Anche perché non è possibile accorpare esami cosiddetti «di bran-

NELLA BUFERA L’Umberto I
Alessia Marani
da Roma
쎲 Tutti sapevano, tutti tacevano o quasi. Del 19 ottobre scorso il diktat degli ispettori della Asl Roma A ai vertici del Policlinico Umberto I,
oggi al centro della bufera sanità&degrado sollevata da
L’Espresso: «Sessanta giorni
di tempo per sanare e bonificare la situazione di estrema
precarietà igienica della
struttura ospedaliera, in particolare del tunnel e dei sotterranei». Imperativo caduto
nel vuoto. Non solo. Il 18 febbraio 2006 nella sala Tevere
della Regione Lazio, il governatore Piero Marrazzo, l’assessore Augusto Battaglia, il
manager dell’Umberto I,
Ubaldo Montaguti, e il sindaco della capitale, Walter Veltroni, danno appuntamento
alla stampa per presentare il
progetto di ristrutturazione
del complesso ospedaliero
per 800 milioni di euro. A Veltroni sono anche mostrate
delle foto piuttosto «esplicative» delle condizioni dell’Umberto I. «C’erano anche i giornalisti», replica secco il primo cittadino.
Il progetto sarebbe dovuto
partire questa primavera.
Ed ecco i giornalisti, di fatto,
scoperchiare una situazione
approdata al punto di non ritorno. La seconda puntata
dell’inchiesta del settimanale rivela: «Salme scortate fino all’obitorio per impedire
espianti clandestini». Parla
di informative della Procura
sul rischio sciacallaggi. «Segnalazioni dei carabinieri
dei Nas del 17 agosto scorso», spiega Montaguti che, a
suo modo, cerca di cavalcare
un’onda a dir poco burrascosa: «Vogliamo operare il cambiamento, se non si è capaci
di cambiare non resto in questa struttura un minuto di
più». Il senatore Domenico
Gramazio, capogruppo di An
alla Commissione Sanità,
chiede di sapere «quale sia
l’esatto contenuto di queste
informative»; il presidente
della stessa commissione, il
senatore ulivista Ignazio Marino incalza: «Non è possibile
che i cittadini siano lasciati
nell’incertezza». Sulla vicenda delle cornee rubate, promette battaglia il primario di
Oculistica, Corrado Balacco
Gabrieli, il quale si dice
«pronto a querelare l’Espresso». Duro il commento dell’associazione Giuseppe Dossetti: «La vicenda del Policlinico deve far riflettere. Non
si può continuare a umiliare
e offendere i cittadini che devono rivolgersi, loro malgrado, alle strutture sanitarie».

GRAN BRETAGNA

Effetto Finanziaria sulla Sanità
Il pubblico costa più del privato
previsto dalla Finanziaria 2007.
Questo vale per tutte le Regioni e
comporta il pagamento di 46,15
euro per un massimo di otto prestazioni contro i 36,15 previsti prima della Finanziaria.
Che cosa avviene nella pratica?
Allo sportello del laboratorio di
analisi, i pazienti arrivano con la
ricetta del medico di base e già
questo significa 10 euro da pagare. Poi si passa alla verifica delle
prescrizioni: in questo caso, ovviamente, la spesa varia a seconda
delle richieste del medico. Il problema è che buona parte delle prestazioni richieste, se pagate a tariffa libero professionale in base
al tariffario nazionale, costerebbero meno. Alcuni esempi: l’esame base del sangue (emocromo,

L’Asl di Roma
aveva diffidato
l’Umberto I

CARISSIMI Esami e ricette

che non omologhe», ossia di ambiti diversi, sulla stessa ricetta: e
questo significa pagare dieci euro
per ognuna. Tre ricette, trenta euro: e a questi naturalmente si devono aggiungere i ticket. Tanto
che, ormai, c’è chi oltre alla ricetta si porta in laboratorio anche la
calcolatrice. In molti grandi centri di analisi, gli impiegati allo
sportello sono ormai allenati: spiegano al cliente quanto verrebbe a
pagare con i ticket e quanto sen-
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za, perché possa scegliere che cosa gli conviene fare. E spesso, come abbiamo visto, ricorrere al sistema sanitario nazionale non risulta più vantaggioso.
Un aumento di lavoro anche
per i medici di base, obbligati a
tenere conto della spesa come e
più che delle esigenze diagnostiche: troppe ricette diverse, come
abbiamo visto, provocano un aumento dei costi. D’altra parte, si
penalizzano i comportamenti
«virtuosi», di chi opta per una prescrizione singola, quella più necessaria: chi riempie la ricetta al
massimo, paradossalmente paga
meno. Da qui, la tentazione del
«pacchetto-risparmio», magari
anticipando analisi che si sarebbero fatte in un secondo tempo.
Oppure, c’è chi sceglie direttamente la scorciatoia del pronto
soccorso: dove, è vero, si devono
pagare 25 euro, sempre grazie alla Finanziaria. Ma se gli esami sono diversi e le ricette numerose,
si risparmia comunque.

Alunna con crocifisso
I prof: deve toglierlo
SamanthaDevineha13anni.Ècattolica: e alla Robert Napier School,
l’istituto misto e laico che frequenta a Gillingham, nel Kent, è stata
costretta a togliersi il crocifisso
che portava al collo. Ufficialmente,
per «motivi di sicurezza». «È l’esasperazione del politically correct sièsfogato ilpadre dellaragazzinaUn crocifisso non può far male a
nessuno, è indossato soltanto come segno religioso. Sono sicuro
che la scuola non oserebbe chiederea qualcuno diun’altra religione di
togliersi il simbolo che rappresenta
la sua fede». Il vicecapo del corpo
insegnanti,Paul Jackson, ha difeso
l’istituto: «La scuola vieta agli studenti dai 7 ai 10 anni di portare gioielli.Abbiamoanchedetto allafamiglia che avremmo permesso di usare il crocifisso come una spilla».

