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L’arcivescovo Nolè
«chiede scusa per lo

scandalo»: pronto
a incontrare la giovane.

Nunnari annuncia
querele contro le "Iene".
Allontanato il sacerdote

«Un prete mi ha indotta ad abortire». Il dolore della diocesi
COSENZA

sprimo la personale tristezza e il dolore della Chie-
sa cosentino-bisignanense e chiedo scusa per lo

scandalo e il dolore arrecato alle vittime della vicenda, pri-
ma fra tutte la ragazza interessata». Ieri Francesco Nolè, ar-
civescovo di Cosenza-Bisignano, ha così manifestato lo
sconcerto e il dolore della sua comunità dopo la trasmis-
sione delle "Iene" di mercoledì scorso, registrata a gennaio,
in cui una ragazza accusa un parroco di averla indotta ad
abortire il figlio concepito durante la loro relazione. Nolè e-
sprime vicinanza «anche a quanti sono stati offesi e scossi

dalla trasmissione che ha coinvolto una comunità parroc-
chiale, i sacerdoti e pure un vescovo (Salvatore Nunnari, n-
dr), duramente vilipeso da un membro del nostro presbi-
terio. Vescovo e presbiterio si stringono attorno al pastore
emerito per esprimergli affetto e sincera fraternità».
Sempre a sentire la ragazza, infatti, a consigliarle la via del-
l’interruzione di gravidanza sarebbe stato pure l’allora ar-
civescovo di Cosenza, Salvatore Nunnari, anch’egli intervi-
stato dalle "Iene". Pronta la smentita. Ieri, tramite il suo av-
vocato, Nunnari ha precisato di non aver «mai asseconda-
to o discusso pratiche abortive», né di avere svolto «alcun
ruolo attivo nella vicenda» e di aver dato mandato di que-

relare per diffamazione autori e responsabili della trasmis-
sione. Nolè, da parte sua, aveva accolto le dimissioni del par-
roco che «liberamente ha lasciato l’incarico perché si pos-
sa fare luce e chiarezza sulle vicende accadute, confidando
nel regolare corso della giustizia». Ieri Nolè s’è confermato
«disponibile a incontrare la ragazza, se e quando vorrà, per
un dialogo fraterno». L’inviata e la cameraman di Mediaset
sono state aggredite a San Vincenzo La Costa, nell’hinter-
land cosentino. I carabinieri hanno identificato e denun-
ciato i presunti autori dell’aggressione.

Domenico Marino
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Associazione genitori scuole cattoliche ha istitu-
zionalmente a cuore i temi legati alla famiglia e

all’educazione. In questo ambito, il settore dei media e
in particolare il loro impatto sui minori, è quello che
manifesta una più rapida evoluzione e ha bisogno di u-
na particolare attenzione, sia per le ampie potenzialità
educative che ci offrono i media narrativi (film, fiction,
Tv) che per i pericoli che possono manifestarsi. 
L’Agesc ha pertanto organizzato, per domani, un con-
vegno sul tema: “I minori e i media narrativi: opportu-
nità e rischi”.
L’inizio del 2018 è il momento giusto per fare il punto
su una situazione in continua evoluzione. Grazie anche
all’uso diffuso di Internet, ci sono tanti strumenti a di-
sposizione per acquisire conoscenze, per imparare il
come fare (know how), per essere informati su cosa ac-
cade in tempo reale in giro per il mondo, per fare in
modo che tutti possano dialogare con tutti. Quello che
spesso risulta ancora poco strutturato è l’impegno di

genitori e insegnanti a
educare i ragazzi a di-
ventare uomini e don-
ne con un atteggia-
mento sereno e co-
struttivo nel loro rap-
porto con gli altri, con
il mondo e con se stes-
si. Lo storytelling, il
raccontare esperienze
di vita positive attra-
verso il racconto, con-
tinua ad essere lo stru-
mento principe per la formazione umana dei giovani.
In questa prospettiva si sono affiancati, oltre alle ope-
re classiche su carta stampata, altri strumenti ormai
fondamentali come il cinema e i serial Tv, la cui diffu-
sione si è moltiplicata in tempi recenti per cui sono or-
mai accessibili da Internet attraverso un tablet o un

semplice cellulare. È urgente quindi avere a disposi-
zione strumenti adeguati di aiuto per discernere ciò
che risulta positivo ai fini educativi e ciò che non lo è.
In parallelo, sul fronte del controllo dei media a prote-
zione dei minori, il 2018 si presenta con due importanti
novità: l’approvazione in Parlamento del decreto legi-

slativo sulle disposizioni in materia di tutela dei mino-
ri nel settore cinematografico e audiovisivo e la riatti-
vazione, dopo due anni di fermo, del Comitato media
e minori del Ministero per lo sviluppo economico. Gli
interventi all’incontro, tenuti da professori e speciali-
sti del settore, potranno darci lo stato dell’arte su en-
trambi gli aspetti.
Roberto Gontero, Presidente nazionale Agesc, aprirà il
convegno al quale interverranno Massimiliano Padula,
Presidente Copercom, Norberto Gonzàlez Gaitano do-
cente della Pontificia università della Santa Croce, Fran-
co Olearo della Commissione di revisione cinemato-
grafica, un rappresentante della Direzione cinema del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turi-
smo, e Donatella Pacelli, Presidente del Comitato me-
dia e minori. Il convegno si terrà a Roma domani a par-
tire dalle 10,30 presso l’Istituto Cor Jesu in Via Germa-
no Sommeiller 38 ed è aperto a tutti.

a cura di Agesc

’L

Speciale Agesc 

Nuovi media e cultura della narrazione: potenzialità e rischi per la nostra società
Domani un convegno
farà il punto sull’impatto
di film, fiction e
televisione sulla crescita
dei minori, analizzando
opportunità e rischi. 
Per discernere ciò che è
positivo a fini educativi 
e ciò che non lo è

«Rapina di ovociti»
Condannato Antinori
Sette anni e due mesi al ginecologo
I giudici: interdetto dalla professione
NELLO SCAVO

l Tribunale di Milano ha condan-
nato il ginecologo Severino Anti-
nori a 7 anni e 2 mesi di carcere e

a pagare 3.500 euro di multa per ave-
re espiantato 8 ovuli a un’infermiera
spagnola senza il permesso della ra-
gazza, nella clinica milanese Matris.
Sarà poi un giudice del Tribunale ci-
vile a stabilire l’esatta entità del risar-
cimento per i danni non patrimonia-
li subiti dalla vittima.
La donna di origini marocchine nel-
l’aprile 2016 venne ricoverata nella cli-
nica di Antinori per una cisti ovarica.
Successivamente denunciò di essere
stata sedata e immobilizzata dal gi-
necologo e dai suoi stretti collabora-
tori accusandoli di averle prelevato 8
ovociti contro la sua volontà e perfi-
no rubato il cellulare per impedirle di
chiamare i soccorsi.
I giudici hanno creduto alla denuncia
e hanno anche disposto la confisca
degli embrioni sequestrati in fase di
indagine. Proprio nella clinica Matri-
si, il 5 aprile 2016, stando al capo d’im-

I
putazione, Antinori in concorso con
l’anestesista Marcianò, avrebbe tra-
scinato per le braccia l’infermiera spa-
gnola sottoponendola ad anestesia
«contro la sua volontà», prelevando-
le «non meno di sei ovociti». Poi,

«mentre la paziente era ancora seda-
ta», i due «si impossessavano degli o-
vociti prelevati, sottoponendoli a pro-
cedimento di fecondazione con l’im-
piego di spermatozoi di tre diversi pa-
zienti della clinica – selezionati da tre
coppie – in modo da ottenere em-

brioni destinati all’impianto». 
La clinica Matris resterà sotto seque-
stro fino a quando la sentenza non di-
venterà definitiva. Per Antinori è sta-
ta anche dichiarata l’interdizione per-
petua dai pubblici uffici.  I giudici han-
no infine stabilito di inviare in Procu-
ra i verbali della testimonianza resa in
aula da un infermiere della Matris.
L’uomo, che nella sua deposizione a-
veva negato ogni genere di violenza a
danno della 24enne, a questo punto
rischia di finire sotto indagine per fal-
sa testimonianza.
Tra le pene accessorie inflitte a Seve-
rino Antinori c’è quella dell’interdi-
zione dall’esercizio della professione
per 5 anni e sei mesi, che diventerà
esecutiva solo con un’eventuale sen-
tenza di condanna defnitiva. Oltre ad
Antinori, anche il suo anestesista An-
tonino Marcianò è stato condanna-
to a 5 anni e 2 mesi. Condannata a 5
anni e 2 mesi anche la collaboratrice
di Antinori, Bruna Balduzzi, mentre
è stata assolta per non aver com-
messo il fatto Marilena Muzzolini,
anche lei assistente del ginecologo

(la pena sollecitata era di 5 anni).
Condannato a 2 anni, infine, Gianni
Carabetta, coimputato di Antinori in
un episodio di tentata estorsione ai
danni di una paziente (i pm avevano
chiesto 5 anni).
«Colei che mi accusa, con una ordi-
nanza di quasi 30 pagine, è stata qua-
lificata calunniatrice da altro giudice
del tribunale di Milano che ne ha or-
dinato l’imputazione coatta». Lo ha
detto Antinori commentando la sen-
tenza che lo ha condannato. L’infer-

miera, infatti, è imputata in un altro
filone per calunnia. 
«La sentenza appena emessa mi ha
assolto dalla grave accusa di aver ra-
pinato la giovane del suo telefonino»,
ha precisato il medico. Ben più grave,
però, la condanna per aver sottratto gli
ovuli utilizzati per produrre embrio-
ni da impiantare a coppie sterili. Gli
embrioni sono sotto sequestro e sul-
la loro sorte non è possibile fare alcu-
na previsione.
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Sentenza di primo grado
Il medico annuncia ricorso
anche contro l’interdizione

per 5 anni e 6 mesi.
Assolto solo dall’accusa

di aver sottratto il cellulare
all’infermiera

Il ginecologo Severino Antinori

Il caso Macerata
Nuovi esami
sul corpo di Pamela
L’ipotesi dell’acido

orse avrebbero voluto sciogliere il cada-
vere di Pamela Mastropietro nell’acido.
Per questo Innocent Oseghale e De-

smond Lucky, due dei quattro indagati per la
morte della diciottenne romana fatta a pezzi e
trovata dentro due trolley nelle campagne di
Pollenza (Macerata), pensavano di comprare
del liquido chimico.
Il particolare, di cui ha preso atto il gip Giovanni
Maria Manzoni nell’ordinanza di convalida del
fermo, sarebbe stato confermato dal titolare e da
una commessa del negozio dove i due – ricono-
sciuti dai testimoni (Desmond peraltro sostiene di
non essere mai stato in quel negozio, anzi nean-
che nell’abitazione del connazionale) – acquista-
rono poi invece candeggina per pulire perfetta-
mente i resti del corpo oltre alle tracce nell’ap-
partamento di via Spalato.
Sempre Desmond Lucky, secondo uno dei suoi
quattro coinquilini, avrebbe trasportato il 30 gen-

naio uno dei due trol-
ley contenenti il corpo
di Pamela; l’altra vali-
gia, quella rossa e blu
con la quale la giovane
il giorno prima si era
allontanata dalla co-
munità di recupero
Pars di Corridonia, sa-
rebbe stata portata da
Innocent. Il quale nel
carcere di Montacuto
ha ripetuto al suo
nuovo legale di non a-
ver ucciso la ragazza.
Il terzo indagato,
Lucky Awelima, non

ha risposto al giudice ma attraverso l’avvocato fa
sapere che non stava fuggendo quando – il 9 feb-
braio – è stato fermato a Milano, ma cercava un
posto dove vivere con la moglie dalla quale è se-
parato forzatamente da mesi perché lei vive in un
centro d’accoglienza a Cremona. Contro questa te-
si depone però un’intercettazione in cui l’uomo a-
vrebbe ipotizzato di partire per la Svizzera.
Intanto il legale della famiglia Mastropietro ha
annunciato che altri accertamenti autoptici so-
no stati effettuati ieri sul corpo all’istituto di me-
dicina legale della Sapienza di Roma, «per fuga-
re qualsiasi dubbio in merito alla morte. Sono
stati prelevati tessuti che verranno analizzati. Ci
vorranno alcuni giorni per conoscere i risultati,
ma al momento sembra avvalorarsi l’ipotesi che
la morte sia stata causata da due coltellate infer-
te nella zona del fegato». Dopo questi esami la sal-
ma potrebbe essere restituita alla famiglia, che
desidera celebrare i funerali entro la prossima
settimana.
Domenica Macerata scenderà in piazza per
una manifestazione promossa dal Comune e
condivisa da tanti enti e sigle (tra cui Anpi, An-
ci, Pd, Arci, sindacati). «Macerata è libera. Non
violenta, antirazzista e antifascista» è il tito-
lo dell’iniziativa, che fa da contraltare alla ma-
nifestazione di sabato 10 febbraio, di cui il
sindaco Romano Carancini aveva inutilmente
chiesto il rinvio per motivi di opportunità.
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Titolare
e commessa
di un negozio
confermano
l’ipotesi del gip:
«Forse volevano
sciogliere il corpo
della vittima»

Adozioni, l’idea di un bonus alle coppie
ALESSIA GUERRIERI
ROMA

avanti al calo del 60% delle adozioni interna-
zionali negli ultimi sei anni, c’è solo un modo
per evitare «l’implosione del sistema»: un im-

pegno concreto della politica per restituire fiducia al-
le coppie che vogliono adottare, con regole chiare. E
tra le proposte messe in campo "in emergenza" da 20
associazioni – ieri hanno incontrato la politica al Se-
nato – c’è un bonus da 10mila euro per ogni famiglia
adottiva, anticamera dell’obiettivo più di lungo perio-
do suggerito dagli enti autorizzati: la gratuità dell’a-
dozione internazionale per equipararla nel nostro Pae-
se alle altre forme di genitorialità.
Le adozioni infatti sono scese a poco più di mille nel
2017, i tempi si sono allungati in media a tre anni sen-
za contare l’aumento dei costi. Mentre il numero de-
gli enti è sceso solo del 14%. «A noi sta a cuore il desti-
no di migliaia di coppie che sperano di diventare ge-
nitori e di migliaia di bambini che aspettano una fa-

D
miglia», esordisce Pietro Ardizzi, uno dei portavoce
delle 20 associazioni, che chiede al futuro governo di
farle diventare «contenuto operativo della sua azione
per l’Italia». In questi anni invece si è assistito ad uno
stallo, dovuto anche – spiega l’altro portavoce Antonio
Crinò – «la Commissione adozioni internazionali si è
riunita una sola volta in tre anni, mentre avrebbe do-
vuto farlo una volta al mese, non c’è nessun tavolo di
lavoro, i rimborsi sono fermi al 2011».
Eppure che adottare sia «un bene per tutti» lo confer-
mano anche i numeri. Secondo i dati dell’Osservato-
rio di Federconsumatori una famiglia media investe per
far crescere un figlio adottato fino ai 18 anni quasi
120mila euro. Con il bonus adozioni, che costerebbe
15 milioni allo Stato, ci sarebbe un investimento di 179
milioni (il saldo positivo è 164 milioni) e con la gratuità
239 milioni (il saldo salirebbe così a 189 milioni). Al
fianco delle associazioni anche il Forum delle Famiglie,
con il presidente Gianluigi De Palo che ricorda come
«il silenzio assordante da parte delle forze politiche e
soprattutto di quelle di governo, negli ultimi anni, ha

generato la sfiducia delle coppie che desiderano a-
dottare e lo stallo del sistema dell’adozione interna-
zionale». Una tendenza preoccupante e negativa, che
non potrà invertire marcia, per lui, «senza il contribu-
to urgente e concreto di misure straordinarie che tor-
nino a promuovere l’adozione internazionale in Italia».
Un impegno che anche politici e candidati alle pros-
sime elezioni dicono, a Palazzo Madama, di volersi as-
sumere. «Chiunque vinca – è la richiesta di Carlo Gio-
vanardi di Noi con l’Italia – faccia in modo che la Cai
sia presieduta da un politico». Gratuità, etica e traspa-
renza nelle gestione, aggiunge Aldo Di Biagio candidato
con Civica popolare– «sono le direttrici per arrivare ad
avere chiarezza di tempi e ruoli». Punta invece sul cam-
biamento della politica amministrativa «orientando-
la alla sussidiarietà», il candidato per la Lega Simone
Pillon; mentre per la dem Pina Maturani «serve una
riforma urgente del sistema». La genitorialità in Italia
infatti, conferma il candidato di Fdi Federico Iadicic-
co, «ha bisogno di norme speciali».
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La proposta

I 20 enti autorizzati
hanno incontrato ieri

il mondo politico:
«Servono 10mila euro

a famiglia per superare
la crisi del sistema.

Il tema torni
a essere priorità

del futuro governo»


