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mberto Saba dovrebbe
riscrivere la poesia la
“Solitudine del portiere”,

perché non c’è uomo più solo del 12°,
alias: il caro vecchio secondo portiere.
Chi non ricorda con simpatia mista a
pietas sportiva, figurine epiche come
Piloni, Alessandrelli, Bodini? Tutte
vittime sacrificali dell’eterno titolare
Dino Zoff. Ma l’uomo da “riserva”
rimane Raffaele Di Fusco. Secondo
portiere per antonomasia. Dal 1977
(17enne) al 1998, Di Fusco è stato il
“vicerè” della porta del Napoli. Il
secondo fidato di Castellini, Garella,
Giuliani, Giovanni Galli e
Taglialatela. Dalla panchina, umile e
appassionato, assiste all’apoteosi dei
due scudetti vinti dal Napoli di

Maradona. Poi un giorno, l’11 giugno
1989, ad Ascoli tocca a lui subentrare,
e niente meno che al posto del bomber
brasiliano Careca. Il mister Ottavio
Bianchi nella distinta consegnata
all’arbitro lo ha fatto inserire con il
solito numero 12 ma anche con il 16.
E con quella maglia fa l’ingresso in
campo: al 79’, tra lo stupore generale,
esce l’infortunato Careca ed entra Di
Fusco. Sostituzione unica e
irripetibile. Un’invenzione geniale di
Bianchi, quanto quella brevettata da
Di Fusco, attualmente disoccupato: il
«deviatore di traiettoria», strumento
utile in allenamento per tutti i
portieri, anche quelli di riserva, o da
riserva, come lui.
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Il fatto. Il presidente Cei all’Assemblea dei vescovi: l’Italia è migliore
di come la si racconta. Non lasciare vuoti gli spazi aperti da Francesco

La sfida del nuovo
Bassetti richiama i valori del cattolicesimo politico
«Non basta nemmeno un governo per governare»

E D I T O R I A L E

I CATTOLICI E L’IMPEGNO PUBBLICO

IL PUNTO
E IL DOVERE

MARCO TARQUINIO

arà meglio prenderle sul serio, e
comprenderle per davvero, le paro-
le «libere e forti» che ieri il cardinale
Gualtiero Bassetti ha pronunciato
con tono piano e senza un briciolo

di retorica davanti all’Assemblea generale del-
la Conferenza episcopale italiana. Ha parlato
ai confratelli vescovi tanto quanto ai laici cat-
tolici, il presidente della Cei, e ha detto qual-
cosa sull’impegno politico che riguarda tutti e,
soprattutto, riguarda il bene presente e futuro
del Paese, e che ha trovato come inaspettata ep-
pure perfetta eco nella conclusione della rela-
zione sulla «presenza ecclesiale» nei vecchi e
nuovi ambienti mediatici che poco dopo è sta-
ta tenuta dal professor Pier Cesare Rivoltella.
«Mai come oggi – ha scandito lo studioso del-
la comunicazione – cristianesimopuò voler di-
re cittadinanza». I lettori sanno quanto, e quan-
to appassionatamente, su questo punto anche
su queste pagine si insista. Perché una simile
consapevolezza è decisivo motore di impegno
pubblico, umile ma deciso. 
Ricorda, infatti, Bassetti che «la fede non può
essere fumo» e che «spazi dottrinali vuoti o pie-
ni di pia retorica» non riescono a contenere a-
marezze, difficoltà e tragedie del nostro tem-
po e neppure la speranza del cambiamento e
la concreta spinta a realizzarlo. Spazi così ina-
bitati e inabitabili, così lontani dal calore ac-
cogliente generato dalla predicazione e dalla
testimonianza di papa Francesco, dice in so-
stanza il cardinale, vanno cambiati perché non
possono essere ambiente di lavoro per tutti
quei credenti che non si rassegnano alla logi-
ca che domina anche questa modernità, al la-
sciar fare sregolato ed egoista che è diventato
ferrea legge non scritta di un mondo purtrop-
po malato di ferocia e cupidigia, sfregiato dal-
l’ingiustizia e dallo sfruttamento, impassibile
davanti alla sofferenza dei poveri, alla morte dei
piccoli e degli inermi. Uomini e donne che, qui
e ora, in Italia, non si rassegnano alla «prostra-
zione» di troppi concittadini, cresciuta con
l’imperversare di «una crisi economica de-
cennale», e neppure allo «smarrimento cultu-
rale e morale» che conduce al «rancore»,
all’«indifferenza» e al «disagio sociale» che im-
pantana e confonde anche le scelte politiche
dei cittadini, e della politica per i cittadini. 
C’è indubbiamente del «nuovo che avanza»
nella nostra politica mentre si sgretolano «vec-
chi partiti» e nasce un governo che si annun-
cia altro. E questo «nuovo», a sua volta, va pre-
so sul serio, come una «sfida». Ma allo stesso
tempo, viene spontaneo aggiungere, come mo-
tivo e occasione per fare i conti con il fatto che
i cattolici in questo nostro Paese nei primi de-
cenni del XXI secolo, hanno raddoppiato e re-
so persino incandescente l’impegno sociale e
raffreddato e ridotto all’osso l’impegno politi-
co propriamente detto.

S

Dal presidente della Cei l’invito ad
abitare gli spazi, «enormi», aperti
da dottrina e magistero del Papa.
Forte l’invito al confronto: perché
il dibattito tra noi è così stentato?
Nello stallo e nella confusione at-
tuale, Mattarella «guida saggia e
sicura». La Repubblica vuole tor-
nare alla responsabilità di Paese
libero, democratico, solidale.

L’ATTIVISTA DI LIBERA E IL MAGISTRATO

Due donne 
in prima linea
contro i clan

ANTONIO MARIA MIRA E ALESSANDRA TURRISI

Ventisei anni dopo la strage di Capaci (23 maggio 1992) in cui furono
uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tre agenti della scorta,
le donne sempre più protagoniste contro i clan. Vent’anni nella trin-
cea della lotta a Cosa nostra il curriculum di Lia Sava (in alto), nuovo
procuratore generale di Caltanissetta. La scelta di lavorare a Palermo
dopo le stragi del ’92, le inchieste sul racket delle estorsioni, la cattu-
ra dei latitanti, la collaborazione di alcuni boss. Enza Rando ha inve-
ce cominciato a combattere le mafie nel suo paese, Niscemi. Lo ha
fatto da vicesindaco e da assessore alla scuola. Cultura e fatti concre-
ti, scomodi. Parole che hanno caratterizzato la vita di questa "picco-
la" grande donna siciliana, ora vicepresidente di Libera.
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Destinazione Sinodo/7
Giovani volontari
Cultura del dono
contro la liquidità

DIEGO MESA

Il mondo del volontariato rappresenta an-
cora oggi uno dei volti più vivi e dinamici
della società civile italiana. La galassia com-
posita di associazioni, cooperative sociali,
comitati, fondazioni ed enti religiosi dove
ogni giorno centinaia di migliaia di cittadi-
ni prestano gratuitamente la loro opera...

A PAGINA 3

Appellativo e sesso
La bimba resta «Blu»
Ma il suo nome
è diventato un caso

NICOLETTA MARTINELLI

Si chiama Blu. E così continuerà a chia-
marsi: la Procura di Milano ha rinunciato
a chiedere la rettifica del nome scelto dai
genitori per la loro bimba. Anche se quel
nome – Blu – è in contrasto con la legge, il
Dpr 369/2000 che all’articolo 35 prevede
che «il nome deve corrispondere al sesso».
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Politica. Curriculum e stamina, casi per il candidato premier, difeso da Lega e M5s. Lui: non c’è dolo

Bufera su Conte. «Avanti»
Mattarella allunga i tempi

Il messaggio

Savona: attacchi
da chi vuole 
una Ue debole

La sfida del candidato all’Economia:
l’establishment mi accusa di dare co-
pertura al populismo, frutto invece dei
loro atti. La sua critica ai Trattati risa-
le già all’epoca di Maastricht. Etichet-
tato come "anti-euro", ma lui dissen-
te: no, io sono contro questo modello.
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Lorizio

«Povertà
e misericordia
dottrina
per l’uomo»

Formigoni

«Serve coraggio
o sulla scena 
pubblica
si è irrilevanti»
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Scoppia un caso sul presunto cv
"pompato" e sul sostegno al "me-
todo Vannoni" da parte del pre-
mier indicato da pentastellati e
leghisti. Voci lo danno in bilico,
ma i due partiti lo blindano. Tra i
5 Stelle rispunta la tentazione Di
Maio a Palazzo Chigi. Ma Salvini
non ci sta, conferma Conte e ri-
lancia su Savona all’Economia,
malgrado le obiezioni del Quiri-
nale: «O si cambia l’Italia o si vo-
ta», ribadisce. E Mattarella non
accelera: l’incarico solo domani.
Continua il pressing della Ue: sui
conti allerta, non ultimatum.

PRIMOPIANO ALLE PAGINE 6, 7 E 8

Giuseppe Conte (Ansa)

Il cardinale Bassetti

I  NOSTRI  TEMI

Fai-Cisl
Contro il caporalato
campagna d’opinione
e un numero verde
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L’attentato messo
a segno con
un’autobomba 
Raffica di agguati
taleban nella
provincia di Ghazi:
colpiti 14 poliziotti

Afghanistan. Attacco a Kandahar: almeno 16 vittime
Kabul. Almeno 16 persone sono morte e altre 38
sono rimaste ferite in un attentato messo a segno
ieri a Kandahar, nel sud dell’Afghanistan. Un mi-
nivan imbottito di esplosivo è saltato in aria in u-
na stazione degli autobus mentre le forze di sicu-
rezza cercavano di disinnescare la bomba. Tra le
vittime, ci sono almeno un civile, due poliziotti e
due membri dell’intelligence. L’esplosione è stata
così potente che la maggioranza dei feriti sono ci-
vili che si trovano nei dintorni. Il portavoce del go-
vernatore provinciale, Daud Ahmadi, ha riferito
che nella zona è stato anche trovato un grosso con-

tainer pieno di esplosivo, granate, giubbotti ka-
mikaze e munizioni: «I terroristi pianificano di con-
durre un grosso attacco alla fine del Ramadan nel-
la città tra la folla. Le forze di sicurezza hanno im-
pedito che avvenisse un disastro». Finora non so-
no arrivate rivendicazioni.
Nelle ultime settimane, taleban e Daesh hanno in-
crementato il numero di attacchi mentre nel Pae-
se sono in corso le procedure di registrazione in vi-
sta delle elezioni del prossimo 20 ottobre. L’atten-
tato a Kandahar è arrivato peraltro all’indomani
della serie di attacchi lanciati dai taleban contro

checkpoint di sicurezza nella provincia di Ghazni.
Almeno 14 poliziotti sono rimasti uccisi nei di-
stretti di Dih Yak e Jaghatu, tra cui il capo della po-
lizia locale Faizullah Toofan e il comandante Haji
Baraket. Gli attacchi sono stati lanciati nel tardo po-
meriggio di lunedì e sono continuati l’altra notte.
Il portavoce dei taleban, Zabihullah Mujahid, ha
rivendicato la paternità delle violenze, sostenen-
do che i miliziani hanno conquistato il quartier
generale a Jaghatu e diversi checkpoint della po-
lizia a Dih Yak. (R.E.)
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Il caso. «No alla fonderia»
Nove uccisi nel Tamil Nadu
New Delhi. Nove persone sono state uccise dalla polizia a
Tuticorin, nello stato meridionale indiano del Tamil Nadu,
mentre manifestavano per chiedere la chiusura di una fon-
deria di rame per motivi ambientali. Secondo quanto han-
no riferito i media locali, che parlano anche di 20 feriti, la
protesta contro la fabbrica di proprietà di una controllata
del colosso minerario britannico Vedanta si è trasformata
in rivolta e ha provocato violenti scontri con la polizia.
Le proteste vanno avanti da circa tre mesi, ma si sono in-
tensificate negli ultimi giorni, a seguito delle notizie se-
condo cui la società proprietaria della fonderia di rame sta
cercando di rinnovare la sua licenza per altri 25 anni.

STEFANO VECCHIA

e l’micidio dei feti, con lo
scopo di praticare una sele-
zione sessuale, resta in In-

dia una piaga che ha pochi emuli
e tutti asiatici, meno nota è la stra-
ge delle bambine nei primi anni
di vita. Ancora una volta sono
chiamate in causa la povertà e la
mancanza di possibilità, ma an-
che il retaggio socio-culturale e la
volontà delle famiglie di non «in-
vestire» risorse su figlie ritenute
non solo un peso per la necessità
di garantire loro una dote ma an-
cor più poco produttive in un con-
testo in cui, da adulte, sarà per lo-
ro più difficile accedere a impieghi
ben retribuiti.
Uno studio pubblicato sulla pre-
stigiosa rivista medica britannica
The Lancet segnala che nell’ultimo
decennio sono state 239mila di
media all’anno oltre le previsioni
ufficiali le bambine al di sotto dei
cinque anni d’età che sono dece-
dute per la mancanza di cure, per
denutrizione o per maltrattamen-
ti riferibili alla discriminazione di

S
genere. Un fenomeno non solo pe-
sante nei numeri ma anche diffu-
so geograficamente, dato che per
lo studio – dovuto anzitutto alla ri-
cercatrice indiana Nandita Saikia
dell’International Institute for Ap-
plied Systems Analysis (Iiasa) in
Austria – interessa 29 Stati e Terri-
tori sui 35 in cui è divisa ammini-
strativamente l’immensa India. 
Come per altre casistiche, ad e-
sempio quella delle aggressioni
sessuali contro donne dalit che

sono ormai cronaca quotidiana,
emergono gli Stati settentriona-
li di Uttar Pradesh e Bihar. Il pri-
mo, il più popoloso con i suoi
210 milioni di abitanti e vaste a-
ree di povertà e tensioni intere-
ligiose e sociali. Il secondo, am-
pio “magazzino” migratorio che
ancora manifesta arretratezza
diffusa e discriminazioni.
Una estensione comunque “a
macchia di leopardo” nel Paese,
dove peraltro sono interessati con

incidenza diversa circa il 90 per
cento dei 640 distretti, ma mag-
giormente diffuso in Stati del Nord,
che registrano i due terzi dei casi
nazionali, con addirittura aree co-
me il Rajasthan occidentale e il
Bihar settentrionale dove questa
tipologia di morti raggiunge e su-
pera il 30 per cento dei decessi
complessivi per le bambine nei
primi cinque anni di vita.
Una situazione aberrante, che
chiama direttamente in causa an-

che le politiche governative e le tu-
tele legali verso i più deboli, so-
vente presenti ma spesso ignora-
te o sottostimate. Non a caso, i re-
sponsabili della ricerca sottoli-
neano che senza queste morti «in
eccesso» di innocenti, l’India a-
vrebbe potuto già raggiungere
l’Obiettivo per lo sviluppo del
millennio di abbattere la morta-
lità infantile a 42 decessi ogni
1.000 nascite.
«Le stime regionali sulle morti in
eccesso delle ragazze mostra che
ogni intervento riguardo alla di-
sponibilità di cibo e assistenza me-
dica dovrebbe privilegiare anzi-
tutto Bihar e Uttar Pradesh – ri-
corda Saikia –. Perché qui persi-
stono povertà, basso tasso di svi-
luppo sociale e istituzioni patriar-
cali e gli investimenti sulle giova-
ni sono limitati». 
Da qui la sollecitazione del rap-
porto a «affrontare direttamente la
questione della disciminazione
sessuale oltre a incoraggiare uno
sviluppo socio-economico che be-
nefici le donne indiane».
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Nelle condizioni di estrema povertà
le famiglie privilegiano i bambini
In media ogni anno sono 239mila
le piccole sotto i 5 anni che muoiono
per violenze o mancanza di cure e cibo

La strage silenziosa delle bimbe
In India uccise in centinaia di migliaia: salvati solo i maschi

2,4
I MILIONI (STIMATI) 
DI BIMBE MORTE 
NELL’ULTIMO 
DECENNIO

29
STATI E TERRITORI, 
SUI 35 DELL’INDIA, 
SONO INTERESSATI 
DAL FENOMENO
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