lare l’anoressia. L’allarme lanciato dalla Gran Bretagna – dove i braccialetti
in questione sono acquistabili online,
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in molti
casi per meno
di venti euro su
siti come Etsy, Anaabootcamp, Myproana e vengono spediti in tutto il
mondo – arriva anche in Italia, dove la

sia e per identificarsi tra persone che
soffrono della malattia», ha sottolineato l’Australian Butterfly Foundation, che si occupa di ragazze e ragazzi affetti da disturbi alimentari, aggiungendo che «creano un falso senso di comunità e ghettizzazione».
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«In pagina nessun confine»
Settimanali diocesani ponte per l’Europa. Esempio da Gorizia
LUCIA BELLASPIGA
INVIATA A GORIZIA

uando all’inizio ho annunciato che il convegno
nazionale della Fisc a Gorizia avrebbe parlato di Europa, qualcuno mi ha detto: ma come, ancora?
Oggi, a lavori finiti, ci resta una consapevolezza: siamo anzi lontani dall’avere una coscienza europea. Noi
settimanali cattolici dobbiamo dare
un segnale forte dell’importanza che
ha l’Europa come elemento di unione e non più di divisione». Così Mauro Ungaro, direttore della Voce Isontina, la testata diocesana di Gorizia che
ha compiuto i 50 anni, tira un bilancio del convegno con i 189 periodici
riuniti da tutta la penisola. "Europa e
confini" il titolo, come sede la città più
"periferica" d’Italia, tagliata in due da
una frontiera che non si vede più ma
tuttora lascia profonde cicatrici.
Che non sia contradditorio parlare di
Europa tra giornali specificatamente
territoriali lo spiega bene Gianni Borsa, corrispondente da Bruxelles per

«Q

l’agenzia Sir: «Quando tra 50 giorni gli
elettori esprimeranno il nuovo Parlamento europeo, su quali informazioni sceglieranno i loro rappresentanti,
visto che la campagna elettorale si
svolge su beghe e contrapposizioni
nazionali e non su una seria discussione politica? C’è un deficit informativo che i giornali diocesani possono
colmare», capaci per lunghissima tradizione di «tenere le radici ben salde
nelle loro città, ma di alzare poi gli occhi su orizzonti estesi».
«Entriamo ogni settimana in un milione di case», ricorda Francesco Zanotti, presidente della Fisc (la federazione che li riunisce). «Raccontiamo il
territorio, l’Italia e il mondo alla luce
del Vangelo, contribuendo alla circolazione delle idee con rigore giornalistico e valori morali. A Gorizia, terra del
tutto particolare per storia e posizione geografica, abbiamo avuto modo di
guardare al futuro dell’Europa toccando con mano la questione dei confini». È qui che la Voce Isontina procede come avamposto dell’accoglienza
cristiana e raccoglie la stessa sfida di

Il convegno Fisc a Gorizia

tutti i giornali diocesani, «quella di stare fuori dal coro e proporre un’informazione non omologata», conclude
Zanotti.
«Già nel titolo, Voce Isontina, è scritto
il nostro obiettivo – spiega il direttore
Mauro Ungaro –: nella sua corsa verso il mare l’Isonzo nasce in Slovenia,
poi scava le vallate, mettendo in contatto mondo slavo e latino. Nelle sue
acque si specchia il dolore di chi vide
scomparire i suoi cari nelle foibe, e poi
la voce delle migliaia di giovani giunti in questo lembo di Europa per mo-

((foto Boato))

Concluso il convegno Fisc
Il presidente Zanotti: fuori
dal coro per raccontare
il territorio. Ungaro, “Voce
Isontina”: vogliamo essere
elemento di unione

rire nella grande guerra. Ancora più a
valle ascolta il gemito delle vittime dell’amianto, e poi il silenzio dei capannoni a causa della crisi... Eppure nell’Isonzo continua a specchiarsi anche
una terra che si ostina a fare del "cum
finis", del confine, un valore aggiunto. Non è facile: qui a Gorizia un reticolato dieci anni fa divideva ancora
chi era al di là e chi al di qua».
Così, rivolto alla minoranza slovena, esce anche il settimanale diocesano
nella loro lingua, il Novi Glas (Nuova
Voce), nato nel 1996: «È difficile spiegare cosa vuol dire vivere da minoranza, parlando e pensando in tre lingue, italiano, friulano e sloveno – spiega il direttore, Jurij Palik –. Noi cristiani, poi, tra gli sloveni siamo una minoranza nella minoranza. Con Voce Isontina abbiamo condiviso tante battaglie, per diffondere i valori di pace e
riconciliazione. Sono lontani ormai i
giorni in cui ci era vietato parlare la
nostra lingua, anche grazie alla Chiesa, che nei tempi più duri aveva per noi
parole di conforto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta silenziosa

Sentinelle in piedi al Pantheon
Un’ora di veglia per la famiglia
data sull’unione tra un uomo e una donna».
Così, dopo quaranta manifestazioni simili in
tutta Italia, ieri è stata la volta anche nella calcune centinaia di donne, uomini, sopitale.
prattutto ragazze e ragazUn’ora di veglia silenziosa «per azi a riempire più di mezza
more verso tutti e contro la viopiazza del Pantheon, stupendo il
lenza di chi vuole metterci contro
mare di turisti da queste parti di
A centinaia nella
qualcun altro». Realizzata con la
sabato pomeriggio. Centinaia e
piazza romana per «resistenza pacifica di liberi cittutti in silenzio. Leggendo ognutadini, una rete apartitica e ano un libro, da testi sacri a queldire no al ddl
confessionale», la partecipazioli di filosofia, da romanzi a sagScalfarotto
ne alla quale «è unicamente ingi. Per protestare contro il ddl
dividuale, nessun partito o assoScalfarotto, già approvato dalla
sull’omofobia
«che
ciazione può aderire dunque in
Camera e ora in discussione al
ci
toglie
la
libertà»
quanto tale» e «chi non accoglie
Senato. Cioè «un testo menzoquesto stile e questi principi non
gnero – spiegano le Sentinelle in
può partecipare alle attività delPiedi –. Presentato come necesle "Sentinelle in Piedi" e utilizzasario per fermare atti di violenza
re impropriamente il questo nome».
nei confronti di persone con tendenze omoA “fronteggiarle” – in modo assolutamente cisessuali, il provvedimento è incostituzionale,
vile – una ventina di militanti lgbt con l’impoiché non specifica cosa s’intenda per omancabile triangolo rosa incollato sul petto e
mofobia e dunque potrebbe essere denunciamolti sorrisetti sprezzanti. Anche loro in pieto, rischiando fino a un anno e mezzo di cardi, o seduti, sui gradini della fontana dell’obecere, chiunque si dica contrario alle adozioni
lisco. (P. Cio.)
da parte di coppie formate da persone dello
stesso sesso o sostenga che la famiglia sia fon© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alcune immagini della
manifestazione
organizzata dalle
«Sentinelle in piedi» ieri
pomeriggio a Roma
La veglia si è svolta sul
modello dei "Veilleurs
francesi": in rigoroso
silenzio, in piedi, ad un
metro di distanza gli uni
dagli altri. La rete delle
«Sentinelle» coinvolge
ormai 60 città in tutta
Italia e negli ultimi nove
mesi ha portato nelle
piazze italiane oltre 7mila
persone.

Nave Msc urta passerella
Nuove scintille a Venezia

A Genova racket di baby prostituti

È

DINO FRAMBATI
GENOVA
inque ragazzini, tutti
studenti dai 13 ai 17 anni, che si sarebbero prostituiti con uomini adulti, per
guadagnare facilmente e subito. Vicenda che riporta alla memoria le baby squillo di Roma,
ed in Liguria a Ventimiglia ed Imperia. In questa vicenda tutta ge-
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ROMA

bastata una manovra sbagliata, la prua di un grattacielo del mare che urta una passerella, a riaccendere a Venezia le polemiche sulla presenza in città delle
grandi navi da crociera. La scintilla è stato l’attracco, ieri mattina, di Msc Preziosa, colosso da 333 metri di lunghezza e 140mila tonnellate di stazza, nel giorno della
sua sfilata, per la prima volta, davanti a San Marco. Al
momento di toccare la banchina, la nave, scortata da due
Copyright
© Avvenire
rimorchiatori,
è finita
contro uno dei bracci mobili attraverso i quali i passeggeri si imbarcano direttamente sul
ponte superiore. L’impatto ha distrutto la passerella e
strisciato la prua. Nessun problema per i passeggeri, tut-
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to che sarebbe avvenuto in un
piccolo appartamento alla periferia del capoluogo ligure, usato da un uomo per incontri
con persone dello stesso sesso
e prestato occasionalmente agli amici.
Ancora una volta i fatti sono veApril 7, 2014 10:56 am / Powered
TECNAVIA
nuti alla luceby
grazie
a internet e
alla rete dei social network, dove i ragazzini si sarebbero finti
carlo Di Gennaro. E per cinque
maggiorenni. Nella vicenda sadegli indagati potrebbe presto

Cinque ragazzi tra i 13 e i 17
anni si vendevano sul web.
Una ventina gli indagati,
uomini insospettabili
tra i 40 e i 60 anni
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