
Il Giornale 22/05/2014 Pagina : 8

Copyright © 22/05/2014 Il Giornale Maggio 22, 2014 6:34 am / Powered by TECNAVIA

8 INTERNI
 

Giovedì 22maggio 2014 ilGiornale

FabrizioBoschi

Milano Vita e bioetica, famiglia, educa-
zione, libertà religiosa, creato, ecclesia.
Sono i temipreferiti diLaNuovaBusso-
la Quotidiana, il giornale online scritto
daungruppodigiornalisticattolici,«ac-
comunatidallapassioneperlafede,che
vogliono offrire una bussola per orien-
tarsitralenotiziedelgiorno,tentandodi
offrireunaprospettivacattolicanelgiu-
dicare i fatti». Così si descrivono. Epro-
prioinvirtùdeilorovalori,sisonodiver-
titi,inattesadelvotodidomenica,acon-
segnare le pagelle agli eurodeputati

uscentichesisonoricandidati.Mentrei
parlamentari europeidiForza Italia so-
no stati quasi tutti promossi, quelli del
Partitodemocratico sono tutti bocciati,
senza riparazione a settembre. Anche
Ncd di Alfano, Fratelli d’Italia, Lega
nord hanno ottenuto il voto favorevole
dellaBussola,mentrel’unicodipietrista
in lista, Niccolò Rinaldi ha ottenuto un
solo consenso.
Lematerie sulle quali è stato dato un

giudizio sono quelle care ai cattolici: si
va dal rapporto Estrela contro la fami-
glia, aborto, contraccezione, feconda-
zione artificiale, teoria del gender, alla
propostaAndrikenècheriguardalapro-
mozioneeprotezionedellalibertàdire-
ligione o di credo. Dal rapporto Luna-
cek che prevede speciali privilegi per i

gay,lelesbiche,ibisexeitransessuali,al
rapporto Zuber che vorrebbe rendere
uominiedonneidenticiocreareunasor-
ta di donna «nuova» ad immagine e so-
miglianzadell’uomo.
Fra gli stroncati dal voto dei cattolici

compaionol’exgiornalistaDavidSasso-
li, che si è fattonotare soprattuttoper le
sueassenzeoastensioni, l’exsindacodi
Firenze, Leonardo Domenici, che non
ne ha «azzeccata» una (tutti semafori
rossi),stessasorteperl’exsegretariodel-
laCgil,SergioCofferati,perl’excandida-
to alle primarie del Pd, Gianni Pittella.
Stangate anche due donne: la giornali-
staSilviaCostae l’exministroconAma-
to eD’Alema,PatriziaToia.
«Nonabbiamoposizioni ideologiche

da difendere, fossero anche cattoliche:
nelfluirequotidianodellenotizievoglia-
modifendereepromuovereunaconce-
zionedell’uomoadeguataallasuadigni-
tà», ribadiscono il concetto i giornalisti
cattolici. E nel farlo promuovono su
queitemileeurodeputatediForzaItalia
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Licia
Ronzulli (bocciataperò sugayeuomini
edonne identici), IvaZanicchi eBarba-
raMatera(rimandatesuiprivilegiallele-
sbiche). Promosso persino Clemente
Mastella.Pieni votiperMatteoSalvini e
MarioBorghezio.
Quindi,anchesedaquandoèdiventa-

to presidente del Consiglio, una dome-
nicasìe l’altrapure le tvci fannosorbire
l’arrivo e l’uscita di Matteo Renzi (con
mogliee figli)edellasuaministraMaria
ElenaBoschidallaSantaMessadelpae-
se,diciamochesuivaloricattolici ilpre-
mier di Rignano sull’Arno deve ancora
istruire perbenino i suoi prossimi rap-
presentati in Europa.

Spot elettorale: Schettino fa l’inchino alla sinistra
CarmineSpadafora

MetadiSorrentoUntuffoinpoli-
tica. Francesco Schettino, im-
putatonumerounoalprocesso
perilnaufragiodellaCostaCon-
cordia (32 vite spezzate), si è
lanciatoinunanuovaavventu-
ra.Non saràal timonediun’al-
tra supernavemadi quella che
piùchealtrosomigliaaunabar-
caccia sgangherata e priva di
una guida sicura (proprio co-
me la Concordia nella tragica
notte del 13 gennaio 2012). La
carrettadeimarièquelladelPd
diMetadiSorrento,ilpaesedel-
l’ex comandante della Costa
crociere. Fra tre giorni si vota
per eleggere il nuovo sindaco e
Schettinocontuttiiguaiproces-
sualichesiportaaddossohatro-
vato il tempo per scendere in
campo a sostenere pubblica-
mente il candidato a sindaco
del Pd, Giuseppe Tito, di fede

renziana. In realtà, a concorre-
re per la poltrona di sindaco ci
sarannoaddiritturaduePd(en-
trambi sotto le insegne di liste
civiche) ma, l’ex comandante
ha deciso di fare l’inchino al
suoamicoTito,chedopolatra-
gedia prese le sue difese. L’ex
comandantehalanciatounap-

pelloaisuoiconcittadinitrami-
teilsitopoliticainpenisolaavo-
tareperGiuseppeTito.
Addirittura ha preso parte a

una kermesse a favore del suo
candidato, alla quale hanno
partecipato big del partito, del
calibrodelsottosegretarioUm-
bertoDelBassoDeCaro, inda-

gatonell’inchiestasuirimborsi
ai consiglieri regionali della
Campania e il viceministro Fi-
lippoBubbico, rinviatoagiudi-
zioper abusod’ufficio.
InmoltiaMetasichiedonose

quella di avere come testimo-
nialunocomeSchettinosiasta-
talasceltagiustaperilPdoppu-
reunclamorosoautogol.All’in-
domani della sciagura, molti
metesi si schierarono al fianco
di o’ comandante. Forse Tito
pensachequellastima,sincera
onochesia,possatradursiinvo-
ti per lui.
Masesottosottoanchequelli

cheglimanifestavanosolidarie-
tà erano, invece, indignati co-
meilrestodelPaese,ilPdanco-
ra una volta in fatto di strategie
avrà dimostrato di essere una
Concordiachefaacquadatutte

leparti.
Sulwebsonodilagatel’ironia

ma anche l’indignazione. «Il
Pdaffondadielezioneinelezio-
ne. Finalmente l’uomo giusto
al posto giusto, per naufragare
definitivamente: Francesco
Schettino»,hascrittounagiova-
nedonnadiVicenza.«L’interro-
gativodi queste ore è uno solo:
sarà Schettino ad affondare la
navedelPd,contuttiisuoiclan-
destiniabordooviceversa,ide-
mocrat spediranno definitiva-
mentenegliabissil’espertonu-
merounodel settore?», si chie-
deunanzianodiRoma.
Levettedell’umorismolerag-

giunge un ragazzo di Napoli:
«Lacazzatafattasugliscoglidel
Giglio ha provocato una trage-
dia immensama, se quelle po-
vere vite uccise da una mano
maldestra si fossero salvate,
Schettino sarebbe diventato
un idolo. Come gli Amici miei,
protagonistiperòditanteinno-
cuezingarate».

carminespadafora@gmail.com

MATERIE CONTROVERSE
Aborto, gay, contraccezione:
Cofferati, Sassoli, Toia, Costa
e Pittella bocciati senza riserva

INDAGATO Francesco Schettino

il caso

I GUAI DEI DEMOCRATICI

L’ex comandante della Costa Concordia in campo con l’amico candidato sindaco a Sorrento

I cattolici stroncano
gli eurodeputati Pd
su valori e famiglia
Un giornale online stila le pagelle dei parlamentari
Si salvano Forza Italia, Lega, Ncd e Fratelli d’Italia

PROMOSSI E BOCCIATI

L’EGOFonte: La Nuova Bussola Quotidiana
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Indagato per la morte di 32 persone all’Isola del Giglio ora pensa alla politica

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico, presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società,
www.gasplus.it, sezione Investor Relations, i verbali dell’Assemblea
ordinaria e straordinaria del 30 aprile 2014.
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