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«La curia di Bòlogna.
ci ha abbandonati»

Cinzla Gubbin i

D
eplorazione» e
«condanna» . Le
chiede - e le assi -

cura - il Papa nei confronti dei
preti che «violano i diritti dei
minori» . Ma nella pratica pu ò
accadere l'esatto contrario .
Succede ad esempio a Ferrara
dove quasi due anni fa un par -
roco che gestiva un asilo è sta-
to condannato a sei anni e die -
ci mesi per aver commess o
reiterati delitti di pedofilia su
decine di piccole alunne . Ma
da allora né dal parroco, né
dalla curia di Bologna è mai
arrivato nulla alle famiglie del -
le vittime: né dal punto di vi -
sta spirituale - per esempio ,
conforto - né da un punto di
vista materiale . Eppure il pre-
te (di cui non è mai stato reso
noto il nome, come anche è ri-
masto anonimo il comune del -
l'alto ferrarese in cui avvenne-
ro i fatti, nel rispetto della pri-
vacy delle bambine) è stato
condannato dal tribunale a
pagare una provvisionale im-
mediatamente esecutiva: un

riconoscimento iniziale, in at-
tesa del terzo grado di giudi-
zio e, qualora fosse conferma-
ta la condanna, della causa ci -
vile per i risarcimenti. Per ora
il prete dovrebbe versare alle
famiglie circa 28 mila euro: si
tratta di poco più di 3 mila eu-
ro a nucleo famigliare . Ma dal
giorno della condanna il par-
roco non ha versato nulla. A
quanto sembra non ha soldi
sufficienti, cosa che può capi -
tare nel caso di preti che vivo -
no davvero soltanto del loro
lavoro parrocchiale . Ci si
aspetterebbe, però, che nello
spirito di unità e fratellanz a
della Chiesa in un caso del ge-
nere siano i più alti in grado a
intervenire . Che le alte sfere
battano quanto meno un col-
po. Macché, silenzio totale.
Tanto da convincere uno de-
gli avvocati di parte civile,
Claudia Colombo, a prendere
carta e penna e a scrivere al
cardinale di Bologna Carl o
Caffarra . Lo spunto viene da
una recente inaugurazione di
un asilo cattolico a Cento, pae-
sino in, provincia di Ferrara.

In quell'occasione il cardinale
ha ringraziato i genitori «per
aver dimostrato tanta fiducia
nei confronti della Chiesa affi-
dandole i propri figli». «E' sta-
to evidente il suo richiamo -
scrive Colombo - alla Carta
formativa della scuola cattoli-
ca dell'infanzia, di cui lei stes-
so è stato estensore e promo-
tore nel settembre del 2009» .
Un documento, fa notare l'av-
vocato, in cui tra le altre cos e
si riconosce esplicitamente
come «la scuola cattolica ri-
chieda una stretta connessio-
ne con la chiesa locale e con
la diocesi» . Insomma, ciò che
accade in una scuola cattoli -
ca nel bene e nel male do-
vrebbe essere considerata
una diretta responsabilit à
dal potere centrale: «Il meno
che ci si sarebbe potuti atten-
dere - continua Colombo -
era un segno tangibile di par-
tecipazione per il completo
fallimento di qúel patto». E'
vero, riconosce l'avvocato ,
sul piano giudiziario non c'è
da attendersi alcun interven-
to visto che la curia si era op-
posta «fieramente» alla chia-
mata in causa come parte ci -
vile e i suoi avvocati l'aveva -
no avuta vinta . Ma è «sul pia -
no pastorale che ha mancato
a una obbligazione per lei an-
cora più cogente di quella
strettamente giuridica» .

«Non sono abituata a que-
sti gesti - spiega l'avvocato Co-
lombo dal suo studio di Ferra-
ra - ma in questo caso sento
la necessità di aprire un dibat-
tito: si tratta di fatti molto gra-

vi e dolorosi, avvenuti in un
contesto che dovrebbe essere
di assoluta protezione, ma co-
me è possibile che di fronte a
un episodio così aberrante se
il diretto responsabile non ha
disponibilità economiche allo-
ra nessuno paga?» . E non s i
tratta solo di soldi, come tien e
a ribadire l'avvocato: alle fami-
glie non è arrivata neanche
una lettera o un qualsiasi se-
gno di scusa e vicinanza.

L'atteggiamento della curia
di Bologna stupisce fino a u n
certo punto. Perché in tutta
questa vicenda, che ha poco
interessato le cronache nazio-
nali, il comportamento dell a
chiesa non ha brillato. I giudi-
ci non hanno mancato di sot-
tolinearlo nella motivazione
della sentenza, chiamando in
causa il comportamento delle
gerarchie ecclesiali : hanno fat-
to di tutto per mettere a tace -
re una vicenda di cui conosce -
vano precisamente i contorni .
Tanto da parlare di «muro di
gomma delle autorità ecclesia-
li» . In particolare nel corso de l
processo è emerso il ruolo di
monsignor Ernesto Vecchi, i l
«vice» di Caffarra, a cui si rivol-
se una delle educatrici per de-
nunciare i comportamenti del
prete . Per tutta risposta inveì
contro di lei ricordandole che
«ero pagata da loro», come ha
testimoniato la donna in aula.
Vecchi è ancora al suo posto.
Il parroco condannato non h a
fatto un giorno di galera . L a
curia, almeno, potrebbe met-
tere mano al portafogli .

Pa • ina 6
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Quella lettera
a Caffarra
"Paghi lei
per Il suo prete"
MICHELE SMARGIASS I

CARIDlNALE4agIiIeiperiI
peccato (anzi, i] reato) de l
suo prete . «E un dovere

morale», dice Claudia Colombo ,
l'avvocato ferrarese che due an-
ni fa fece condannare per mole -
stie sessuali su minori il parroco
di un paese vicino a Cento, m a
che non è ancora riuscita a far ri-
sarcire le piccole vittime . Così h a
deciso di scrivere un'amarissi-
ma lettera aperta al cardinale
Carlo affina, dalla cui dioces i
dipende il sacerdote : «La invito ,
anche in ossequio ai princip i
della "Carta formativa dell a
scuola cattolica dell'infanzia" d a
lei emanata, ad attivarsi affinch é
alle famiglie vengano pagate le
provvisionali immediatamente
esecutive decretate in senten -
za» . Tutto accadde, infatti, tra
2003 e 2004 in un asilo religioso ,
di cui il sessantottenne parroco
era direttore ed insegnante . A
denunciare le sue pesanti atten-
zioni nei confronti di dieci b am-
bine tra i tre e i sei anni era stat a
un'educatrice scandalizzata ,
dopo inutili tentativi di avvisare
i superiori del prete.Aiprocesso ,
testimoni confermarono carez-
ze improprie e giochi morbosi.
Nell'aprile 2008 la sentenza: 6
anni e 10 mesi di carcere, più ri-
sarcimento di 28 mila euro alle
dieci famiglie, «Piccola cosa, m a
almeno il riconoscimento mate -
riale di un danno psicologico
gravissimo» . Sennonché il prete
risulta «non abbiente», e que i
soldi non sono mai stati versati .

SEGUEA PAGINA VI

L'APPELLO
A CAFFM{RA
MICHELE SMARGIASS I

(segue dalla prima di cronaca)

UANTO alla Curia, ben -
ché chiamata a testimo -
niare (sipresentò ilvicario

mons . Vecchi), «si oppose riso-
lutamente al riconoscimento
dellapropriaresponsabi litàcivi-
le», e i giudici le diedero ragione .
Dunque non pub essere legal-
mente obbligata a far fronte al ri -
sarcimento . Ma moralmente sì,
rivendica Colombo . Che si è de-
cisa al clamoroso appello pub-
blico dopo la visita del cardina l
Caffaira proprio a un asilo catto -
lico di Cento, nel corso della qua-
le l'arcivescovo di Bologna ha il -
lustrato i principi della "Carta "
da lui stesso promulgata in set-
tembre . Dove si legge che gli in -
segnanti devono «vivere un'e-
semplare vita cristiana», i picco -
li vanno trattati «con lo sguardo
con cui Cristo guardava i b ambi -
M», e ogni s cucia ha «stretta con -
nessione con la Chiesa locale» .
in nome di questa connessione ,
l'avvocato chiede al cardinale d i
«dare un segno di fratellanza» al -
le famiglie «tradite» dal sacerdo -
te molestatore. Di farsi carico de -
gli errori di chi h a«vi osato d.ignit à
e diritti dei bambini», per dirl a
conle recentiparole dipapaRat-
zinger sulla pedofilia nella Chie -
sa. Purtroppo, ricorda con ama-
rezza l'avvocatessa, «a due anni
dallacondannanonè giunta dal -
la Curia di Bologna una sola pa-
rola di rammarico : un atteggia-
mento che offende e rattrista ' .
Da via Altabella, fino a ieri sera ,
nessuna risposta all'appello .

o R .PRCDUZ.ONE RGERVA-A

Pagina 6
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Prete pedofilo a Bologna
"La Caria ase in silenzio"
La rabbia delAmiliari delle vittime. Una lettera al vescovo
MICHELE Sh1AR0,SS l

BOLOGNA—«In due areni nean-
che una lettera di rammarico» .
Dall'arcivescovo di Bologna ,
però, l'avvocata delle dieci bim-
be di tre-sei anni vittime delle at-
tenzioni pedofile dell'anzian o
prete-maestro diun asilo parroc-
chiale del ferrarese, vuole più
delle scuse : che risarcisca i danni,
anche se la legge non lo obbliga ,
Lei si ferina qui, ma molti a Bolo -
gna pensano che sarebbe anch e
il modo giusto per rompere quel
«silenzio», quella «ritrosia» ,
queli'«irnbarazzo», quel «clima
sostanzialmente omertoso» per

non fu riconosciuta civilmente
responsabile ; e fino a ieri ha ri-
sposto col silenzio anche al ri-
chiamo morale, imbarazzataper
il riaprirsi di un caso penoso ,
esploso nel2004 conladenuncia
di alcuni genitori, dopo faticos i
tentativi di chiedere l'intervent o
dei superiori su quel prete che s i
permetteva squallidi "giochi "
con le bimbe .

Quando un genitore eun'inse-
gnante riuscirono a incontrare il
vicario generale della diocesi bo -
lognese, il vescovo Ernesto Vec-
chi, la denuncia era già partita, e
il prelato «si arrabbiò moltissi-
mo, cominciò a urlare contro di

me dicendo che io ero pagata da
loro, che dovevo dirglielo, che lo -
ro non sapevano niente, (, . .1 al
che incominciai a dire che avev o
fatto richiesta diverse volte ( . . . i
malaconversazione si chiuse lì» ,
Anzi no : sulla soglia dell'ascen-
sore, ricordano i due ospiti, ilnu-
mero due della Curia scandì :
«Questo incontro non è mai av-
venuto» . Frase che al process o
Vecchi negò di aver mai pronun-
ciato affermando anche di no n
esser en:aistato inforrn.ato prima
.lei so sp etti sul sacerdote . Ma an -
che nei due mesi successivi alla
denuncia e all'incontro la Curia
non prese provvedimenti caute-

lativi nei confronti del sospetta-
to .

I legali della Curia ora si sca-
gliano contro un a sentenza «ten-
denziosa e sbagliata» e promet-
tono battagliair:appello .Ma ilsi-
lenzio ulteriore sulla richiesta di
farsi carico dei risarcimenti fa
esplodere polemiche in città . La
"Rete laica" accusa la Curia di
«proteggere chi commette un
reato piuttosto che le vittime del
reato stesso» e chiede «se è stat o
imposto isilenzio alle educatri-
ci, dipendenti della Curia stessa,
e ai genitori delle vittime, con la
minaccia della scomunica» .

5 R:PRODuZiONE RISERVATA

Pagina 27
Prete psdotileaBobm a

:aCwiarimasein silr;.úo"

4



press Lif1E
10/0212010

la Repubblica

BOLOGNA

E' polerni:: a

per il crocifisso

in Comune

Dite la vostra

ARCADIA
ANTICHITÀ t.. ::	

IN ss . .O NsTA T .
dipinti, mobili
e ò ettistica

Tel . 051 .27291 9

REDAZIONE D4 BOLOGNA Via Santo Stefano, 57 40125 e-mai!: xegreteria_boiogna©repubblica .it i tel . 051/6580111 fax 051/271486 (Redazione) i CAPO DELLA REDAZIONE ALDO BALZANELLI
SEGRETERIA DI REDAZIONE teli 051/6580111 I!_tt 0511271466 dalle ore 12 .00 alle ore 20.00 PUBBLICITÀ A . MANZONI & C . S.p.A . I Viale Silvan i, 2 i 40121 BOLO:/NA tel . 051/5283911 fax 051!528391 2

Continua l'appello di Reppubblica per andare alle urne prima possibile, Vacchi : "1n tempo di crisi fermarsi un anno sarebbe una mazzata "

Pressingper il voto a giugno
Appello del mondo economico bolognese. E l Lega apre uno spiraglio

'Subito al Voto"

Sottoscrivi
l'appello
sul nostro sito

Cinzia-gate,
la procura indaga
sui viaggi a Capri
Che ne pensate?

dipinti, mobil i
e o gettistica.

mi . 051 .272919

Superenalotto ,
sei super star
vinti 70 milioni
111 via S . Leonardo
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Quella letter

Caffarra

"
Paghi lei

per il suo prete"

L'amaro addio di Flavio
"Io, lasciato solo dal Pd"

LUCIANO NIGRO

.NADDIC m2aquello c Flavio Olborosta preparando a pa
lazzo d'AP o orse un addio alla politica . Ultima settimana
dosindaco pensando al ritorno ali Unaversi .a, alla facoltà dillo,

nei a per riprendere già a fine febbraio lc

	

ni dieconomi politi i - :a
SEGUE A PAGINA IV

L 'LXfcrroviere Ronzo Poeato
lui presentato lini all'Oratorui
dei Filippini iisuo libro sulla sto -
ria della Stazione centrale inau -
gurata ne! 17152 e oggi in attesi:
della reapizza,iarie del nuov o
progetto di isozaki. Nel volur
sono raccolte immagini inedite ,
progetti che risalgono ai prim i
disegni dell 'architetto francese
J ean Louis l'rotche che già ave va
l'incarico di co s Irear e la Porrei.-
tana . E i momenti storici come i
passaggi di al :ani ree pepi, . ;
1-litter, dei boli ar t tenti dei
'41, (iena strage de 2 agosto 1980 .

PARIGINI A PAGINA XV

SOSPENDE E
IL 1 T-Ati RINO
ALDO BALZANELL I

SISTRO Sacconi (26
ennaic) : "Di certo la

soflTirebbe :' . ..

Ministro Marini (27 gemutiti) :
"Disponi leaunfrruaxeilit •ri-
to d 'uri ,.,a, Ora voglio il con-
senso rii rune le forze politiche".
Giancarlo Mazzuca (M, 27
gennaio) : "Serve sbloccare l'im-
passe perché la. parami sarebb e
naoliodaenit asraperBoiogna".Fi-
lippo bersclli (Pdl, 2 febbraio) :

h voterei subito '. Gla ap i-o
Erettamici (Po is 2 febbraio) : A

' l ia Aen,lru ('Pili 5 feb -
1

	

dl ! :.tra punto si dess e

I al far,

	

Ministro
t elisa : i idoli "Se i n

m t r,•ropo-
wuzrntisse

h iuz'-
,siri/

	

oii :ppor-
>adirmi (Pdl, E i

fei,ura
ritenni,, , : cossibilesiaaquella
il eili ;Zio giugno' .

Uno dr d'etra lefapolitica è
diluenti aire subito quel che si è
detto pii-.r lima, roo so ben e
cosa risponderebbero gli espo -
nenti dei ccnrrodesn a : a .La col-
pe di q canto Stia accad eri d n all a
città di Bologna, la eesponsabi -
litàdelcommissarirnento, c: di
Delbono e deld, inutile cerca-
re di girare la frittata+,. Vero.

Se oggi Bologna si trova d i
fiori le al rischio di dovei-aspet -
tare oltre un armo per esserego -
veoiata da l,o amministrazio-
ne demorar licarnente eletta, è
perchà Dclbono sic dovuto di -
n ettere di fronte aie es endo di
i oi teslazion dellamagistratu-
ra . L Deibono è il sindaco scelto
ed eletto d^1 centrosinistra. E
bene no dimenticare però che
quelle dimissioni non erano af -
fatto dovute, L'inchi es ta è anco -
ra ne ll afase istruttoria e riglia r
da, allo stato, episodi modest i
dal punto di vista pende . Senza
scomodare i guai pudiziari dei
Presidente del consiglio, ti Pa r
larneuLO è affollato eli pregiudi -
calisenzachenessrno(oquasi
prete Oda'• e'•oro diruissionie an -.
elisimi candidar alle prossim e
regionali no:o sono pochiin giro
per l'India quelli che h a
conti i n sospeso cani la giusta) a .

SEGUE A PAGINA

Bruno Filett i

TRE settimana di vacanza a Ca -
pri a ridosso di F . agosto, una
ogni anno, da 25115 al 2007„ e i
rimborsi per le spese di viaggio
chiesti alla r egion e . l l n a n'aster-
la in aereo pagala direttament e
con la carta di edito del'ent e
pubblico . E spunta anche u n
viaggio in ruta bio Sono ie nuo-
ve accuse dalle qlall dovrà di-
fendersi Amido D1 na presto
1 nuovointe_rogatorio in roca
ra.

G U LOTTA A PAGINA V

..

LA BANC A
VISITATRIC E

nn linciat a
per oggi (e ari
che per do -

mani), tornerà a farci
visitala neve. Perfino
in lib bondanza, dico -
no gli esper f i. Bianca .
soffice . ovattata, ma-
gica . . . ton soloconsi -
glio . Tenuto conto
che il clima verso gli
inquilini di palazzo
d'Accursionon è idil-
liaco, perché no n
sgornirare subito
piazza I . ggiore?

«NON si può aggiungere crisi al-
t •°'i . Prima si va al voto e me -
g.nv .Quasili nnitimammqueh
lo del mondo economico ala po -
Mica . la Camera tiri commerci o
convoca per i u e ìtxtti i parla-
nidi/ari. Un intervento a gamba
tesa per Giuliano Cazzola, Pdl,
che Parla di «collusione con il si-
stema di potere,, . La Lega Nord
però, apre uno spiraglio : m i
per votare quest'anno, ari :, . li
giugno,,. E il ministro C: aero ]
seherza:«Nonvoneiesserehmi
co a preoccuparsi per Bologna«.

NIGRO A PAGINA I l

L'ex fidanzata racconta
i viaggi in coppia sull'isola

Giuria :;racch i
"Incontri di lavoro'?
Quelle erano
le nostre ferie"
IL SERVIZIO A PAGINA V

MICHELE SMARGIASS I

9 DINA_ .n, pighileiperil
peccato (amd, Umana del
suo prete. «il ui aotier e

morale ile Claudia Colombo,
l'avvocato ferrarese che due an -
ni fafece condannare per mole-
ste sessuali su minori il parroco
di un paese ricino a Cento, m a
che non è ancora ricucita a far ri -
sarcire le piccole vittimei Cosìh a
deciso di scrivere un 'amarissi-
ma lettera aperta al cardinal e
Carlo Caffarra, dalla cui dioces i
dipende il sacerdote: «La invito,
anche in ossequio ai princip i
della "Carta forane-riva dell a
scuolacauolicadell'infr ia"d a
E arata, ad attivarsi affinch é

le famiglie vengano pagare l e
aro visi han immediatament e
)seroave, decretate t se, len•-

n . Tutto accadde, infatti, tr a
7003 e 2004 in un asilo religioso,
sii c t e m a itotte ne parroco
era direttore ed insegnante . A
denunciare le sue pesant i

i nei confronti ri di ecco am -
birle trai tre e i sei anni era stata.
un' educatrice scandalizzata,
dopo inutili tentativi di avvisar e
superiori del prete Alpr oce s ,,

testimoni confermarono carez-
ze improprie e giochi morbosi .
Nell' aprile 2008 la sentenza : 6
anni e 10 mesi di carcere, più ri -
sarc irnenio di 28 mila euro all e
dieci famiglie. «Piccola cosa, m a
almeno il riconoscimento :nate -
naie di un danno psicologico
gravissimo«. Sermone:M il pret e
risulta .non abbiente ., e quei
soldi non sono mai stati versati.

SEGUE A PAGINA Vi

ano anno 1654

La Procura anicchisce il classici- contro il sindaco

Le nuove accuse :
tre vacanze a Capri

Progetti, immagini edotto r iiel,anche inediti nel

	

di ReevoPocatetra

L'ex ferroviere racconta

i 150 anni della stazione

VETRI E L. .... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... . massimi re t eri lil.rtà:<VFIT O :E ..L *Pi,., 5
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guarda le foto
delle occupazioni
nelle scuole

Emergenza neve
pulire le strad e
è costato 2,4 milioni
Dite la vostra

ro in tuga
resta incastrato
in una siepe
Gu,irda le foto

Bambin o
Con I1ÌCI1Fn`~ Ite
profilassi
per 140 persone

dipinti, mobil i
e o gettistica.

mi . 051 .272919
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LI leader dell' Ucic cerca di riaprire uno spiraglio dopo la netta chiusura, politica e tecnica, di Berselli e Alessandr i

Schiaffo di Pdl e Lega: no al voto
c ani "Andrò da erl sc ni' . Maro i: "Può dec ere i . rl mento

Prete pedofilo
InCuria
clima ostile
e omertoso"

!ero Calzolari

Marchesini e Dionigi

"molto preoccupati"

Calzolari e Menarini

"Elezioni presto"
SERVIZI E INTERVISTE
ALLE PAGINA I I E !l i

AGGANCIATA per strada co n
una scusa, buttata a iena, spo-
gliata, picchiata, salvata dall o
stupro grazie all 'intervento di
due donne e di un poliziotto . E '
successo l'altro pomeriggio ver-
so le 18hnvía Eoldrini, e lavittima
è una donna di 45 arto. 1n ma-
ne ttel'aggressore, un tunisino d i
34 antri, incensurata, il racconto
del poliziotto, «Quella poveretta
era terrorizzaLa, lui l'ha pestata ,
guarirà intra , ., limar,

CORI A PAGINA V

PDL e Lega Nord `vanno quadra-
to contro ìlvoto anticipato a -
sili si ri ,.^,M direttamente ai
prender. „i :

	

arierò personal-
i

	

%d>, sdi

	

Rerins' :ri -
»ondiia il

le un ' s m-
n cabilita

	

Gli
dam en! : per to!area giri -
lr_autunr_orischiano dics -

-^e bocciati per inammissibi-
dprimadiarr arcinaula iPc r

votare , giugno dice Robert o
M armi - serve una "leggi n a" ,,.

CAPELLI E NIGR O
ALLE PAGINE I I E1 1 1

Minghetti, I ghi e Laura Bassi
occupazioni contro la GeInfini

Am: li :laica ueyli studenti al M inghet

RtSChtJNI davanti al Laura Bassi. Alle sei dei pomeriggio
comincia l'occupazione al 1V(inghetii, alle selle e mezza d i
seraai Righi. Disoccupail Sabin. Mentre al PierCrescenzi —

Pacnottil ' occupazionetcrnùnadopo un 'affollataasscrnblcaper
riprendere quesiti mai lino, In lire, continua l'occupazione dell e
Aldroa indi Rubbiani. Ecco none [tino delle scuole in agi razione .

VENTURI A PAGINA Vll

MICHELE SMARGIASS I

UESTiOn coni or om_ è
osai' rivenuta I edu-
catrice del as o degl i

scandali sel invece e tr e
anni dopo fece mettere a verbal e
quel l' ulbma frase del mnonsigno-
re, cos com' era rimasta scolpit a
nella sua memoria, cioè pronun-
ciala sulla soglia dell 'ascensor e
della Curia . _Anche il genitore d i
una delle bimbe molestate da l
parroco-maestro di quell 'asilo
del ferrarese riferì ai tribunal e
quasi le stesse parole dei prelato :
«Ci strinse la mano uscita e ci
disse che questo incontro non
c'era mai stato,: . Era F8 gennaio
2005, il luogo era la Curia arcive -
scovile bolognese diviaAltabella,
e il monsignore pregato di inter -
venire siaiotcasodidestrlaotepe '
dofiliaall'ombra di un campanile
--t il vicario generale della dio ce-

il vescovo Ernesto Vecchi. S i
eggenelle motivazioni della sen-
tenza con cui il prete fu poi con-
dannato in primo grado, nell' a-
prile .108, a sei anni e dieci mes i
di carcere, che quel «tentativo di
comunicare cori la Curia>, si ri-
velò, almeno per chi sperava n ei -
l'iatervento delle gerarchie, «as-
solutamente improduttivo e con-
notato da una sostanziale ostilit à
e da un clima sostanzialmente
omnrtoso» . Al processo monsi-
gnor Vecchi rilasciò una divers a
versione dell'incontro : mai sap
t0 nulla prima, e nessun invito a
tacere, «che bisogno ne avevo ,
c' era già la denl .n Ha», scatta spa-
zientito alteiefono .

SEGUE A PAGINA I V

L'episodio in pieno giorno a due passi dalla stazione ferroviari a

L'aggredisce e tenta la violenz a
la salvano agente e i passami

PROSSIMAMENTE ?
eelezion i " prima possibile" soottuomelahel -
la Cecilia : tutti la vogliono enessuno se la pi -
la . E ora che qualcuno decida di interrom-

pere questo brutto film. Bologna simerita una pri-
fcolanuigliore,disicuro suora >so.Tiioio A :'otai .

Le spese sostenute daHeraePro' cia,Eilivfazioni stanzia 75Omilaeu i

L' inverno del record neve
costa più di due milioni

ERProviraesa' Comune
L'allarme diEonfesercen11
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arà no invc:mo mnI ,

1101 <<ÚbfE]Cíte lll iAí7[%1,5

		

caro a causa delle nevi-
date (e senza contare quella i
di queste ore) Pala/7n Ivi !
nero gesliit e lireiirment e

r t g r va prevede dr
spendere un milione e cui o ,
rnen treil Corrrunel-laurr l'un -
tratto di servizio a forfait co n
fiera che vale 1,4 milioni dì
curo a li' armo . Senza contare
il Mlarcnni che ha dovuto
shorsare T éimi laeurcr per la
b ulizia delle piste .

CAROGNE
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Nelgialle: di"WiH'dtt ii~odimeno la luce ani veràgtazieattobici-generatore

Le Fanti risparmiano energia
facendo pedalare

gli
.denti

ILARIA VENTUR I

AGELLE 1«tino . Non pe r
r,oY mndper come : latin o

consegnate 450 genitori
della die riti leatlesaotn-

i noilluminate solo datorce elet-
triche caricate conenergia sola -

i re. E luci spente anche nell 'atr o
dellasc_.uoladoverisplenderà so -

1 lolascritta «Accendi illume del -
i la ragione» grazie all'energi a

i
prodottadaunhicigeneratore su
cui pedaleranno gli studenti i n
attesa di conoscere i loro voti .

SEGUE A PAGINA V I

Finiti i saldi
molti negozi
chiudono
per crisi

L'ultimo film del regista
"Cercherò ancheBelení"
a

i H figlio

più piccolo”

Avati e lue Sica

la strana coppi a

GIAMPAOLI
A PAGINA XI I
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L'Inchlisota

Prete pedofilo
"In Curia
clima ostile
e m '
MICHELE SMARGIASSI

IJESTO in contro non è
mai avvenuto», L' edu -
catrice dell'asilo degli

scandaliseloricordò,invece, etre
anni dopo fece mettere a verbale
quell'ultima frase del monsigno -
re, cos? com'era rimasta scolpita
nella sua memoria, cioè pronun-
ciata sulla soglia dell'ascensore
della Curia . Anche il genitore d i
una delle bimbe molestate da l
parroco-maestro di quell'asil o
del ferrarese riferì al tribunale
quasi le stesse parole del prelato :
«Ci strinse la mano all'uscita e c i
disse che questo incontro no n
c'era mai stato» . Era 1'8 gennai o
2005, il luogo era la Curia arcive-
scovile bolognese di viaAltab ella,
e il monsignore pregato di inter -
venire su un caso di desolante pe-
dofili a all'ombra di un campanile
era il vicario generale della dioce-

si, il vescovo Ernesto Vecchi . Si
legge nelle motivazioni della sen-
tenza con cui il prete fu poi con -
dannato in primo grado, nell'a-
prile 2008, a sei anni e dieci mesi
di carcere, che quel «tentativo di
comunicare con la Curia» si ri-
velò, almeno per chi sperava nel-
l'intervento delle gerarchie, «as-
solutamente imp r o d uttivo e con -
notato da una sostanziale ostilit à
e da un clima sostanzialment e
omertoso» . AI processo monsi-
gnor Vecchi rilasciò una divers a
versione dell'incontro : mai sapu-
to nulla prima, e nessun invito a
tacere, «che bisogno ne avevo ,
c'era già la denuncia», scatta spa-
zientito al telefono .

SEGUE A PAGINA I V

"Vecchi disse : questo incontro non esiste"
La denuncia deigenitori e di un 'educatrice, vescovo alpmcesso ha smentito

(segue dalla prima di cronaca) %n>

Non è una coincidenza ch e
quella vecchia storia torni oggi d i
attualità . Pochi giorni fa papa Rat-
zinger ha ammesso dolorosa-
mente le colpe dei tanti suoi mini -
stri che hanno «violato i diritti dei
minori», e un mese fa il cardinal e
Hummes, prefetto della Congre-
gazione del clero, ancora più net-
tamente hadisposto che ipreti pe -
dofli vengano denunciati allagiu -
stizia ordinaria, non solo a quella
ecclesiastica, Ma quando un' edu -
catrice dell'asilo degli scandali ,
dopo aver raccolto le allarmant i
testimonianze di alcune colleghe ,
tentò di avvisare le gerarchie, l e
cose non andarono proprio così .
«Ho inviato diversi fax. ho fatto di -

MICHELE SMARGIASS I

I LEGALI della Curia giudican o
«tendenziosi e sbagliati» i passag -
gi della sentenza che riguardan o
l'atteggiamento della Chiesa bo-
lognese, e annunciano battagli a
in appello (molto lontano : prima -
vera 2012), Difficile comunque
negare che quello scandalo conti-
nui a imbarazzare la Curia bolo-
gnese, che nei due anni successivi
alla sentenza non ha mai avvertit o
il bisopo di inviare due righe di
rammarico alle famiglie delle die -

11 caso t-lapeAo da
una lettera

y uez Cuàa
Asamlsca

ci bambine (dai tre ai sei anni) pal-
peggiate e sottoposte a squallidi
"giochi" dal sacerdote-insegnan-
te di un asilo parrocchiale in un
paese del ferrarese (ma nella dio-
cesi bolognese) di cui, per ovvi
motivi, tacciamo ogni elemento di
identificazione . Un silenzio ripor -
tato alla luce dalla lettera aperta
che l'avvocato di molte delle pie -
cole vittime . Claudia Colombo, ha
inviato due giorni fa al cardinale
Carlo Caffarra per invitarlo, anch e
se la legge non lo obbligherebbe, a
pagare il risarcimento di 28 mila
euro fissato daltribunal e, che il sa -
cerdote "nullatenente" non pu ò
versare, e che dunque le famiglie
rischiano di non ricevere mai .

A SCUOLA
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verse telefonate, non ho avuto ri-
sposta», testimoniò al processo .
«Mi rispondeva il segretario d i
monsignor Vecchi (,, .) al quale di-
cevo : rnirivolgo avo i neil a slieran -
za che possiate essere dei buoni
genitori nei confronti di don . . .» .
Era il novembre del 2004 . Infine,
dopo appuntamenti fissati e rin-
viati, quell'incontro avvenne, ma
ormai i genitori avevano già de-
nunciato i loro sospetti ai carabi-
nieri, E questo, riferirono i due
"ambasciatori", fece infuriare
Vecchi: «Si arrabbiò moltissimo ,
cominciò a urlare contro dinne di -
cendo che io ero pagata da loro ,
che dovevo dirglielo, che loro non
sapevano niente, che non poteva -

no immaginare ( . .) al che inco-
minciai a dire che avevo fatto ri-
chiesta diverse volte ( . . .) ma non
c'è stato verso, nel senso che lui
era arrabbiatissimo e la conversa -
zione si chiuse lì» . Commento dei
giudici in sentenza: dopo questo
«fallimentare estremo tentativo
delle insegnanti e dei genitori d i
avvertire la Curia», «il silenzio dei
vertici ecclesiastici e la loro ritro-
sia a mettere sul tappeto le notizie
sulle accuse che già da tempo cir -
colavano ( . . .) equivale a implicita
ammissione di conoscenza d i
quei fattti d.aparte delle gerarchie e
consente di leggere tutta lavicen-
da dei rapporti con i vertici come
un tentativo di evitare uno scan -

dato che si considerava inevitabi-
le perché fondato su fatti inoppu-
gnabili» .

Dal lungo e sofferto processo
emerge che in Curia nessuno negò
l'esistenza di un problema in
quell'asilo . Proprio Vecchi, ne l
burrascoso colloquio, secondo i
suoi interlocutori riconobbe ch e
«don . ., è molto malato», Del resto ,
quando all'inizio del2004i genito-
ri insospettiti si erano rivolti ad al -
tri p arm c i della zona e anche a un a
suora, almeno per un certo perio-
do il prete molestatore si era tenu -
to a freno, verosimilmente am-
monito dall'alto . Se non mancò l a

~stato in marzo,
due ines dopo
le denunce. In-iina
nessuno Me:e nulla

consapevolezza, per i giudici
mancò semmai il coraggio della
trasparenza e dell'intervent o
tempestivo, Del resto ii sacerdot e
fu arrestato in marzo, due mesi
dopo l'incontro informativo in
Curia, ma neppure allora la dio ce -
si prese alcun provvedimento
cautelativo nei confronti del sa-
cerdote, che continuò a frequen-
tare l'asilo . Mancò poi, accusa
l'avvocato delle vittime, quel trat-
to di umana compassione ch e
avrebbe dovuto rendere moral-
mente necessario un gesto di scu -
se verso le vittime di chi tradì i do -
veri dell'abito e del ruolo che la
Chiesa stessa gli aveva affidato .

C~3 R'iPRODUZIONE RiSERVATA

tal

\\ W\

1 PRIM I
SOSPETTI
Nel 2004
un'insegnant e
dell'asilo
parrocchial e
si accorge
delle molestie
dei prete sull e
bambin e

L'ARRESTO
DEL PRETE
Marzo 2005,
il sacerdote
viene mess o
agii arresti
domiciliar i
nell a
canonica d i
fianco aii'asiic

LA DENUNCIA
DEI GENITOR I
Alla fine de i
2004 divers i
genitori
decidono d i
denunciare a i
carabinier i
gli episod i
sospetti

LA PRIMA
CONDANNA
Aprile 2008, H
sacerdote è
condannato a
6anniel 0
mesi e a
risarcire le
famiglie pe r
28 mila euro

L'INCONTRO
IN CURIA
L'8 gennaio
2005 maestra
e un genitore
chiedon o
aiuto a
Vecchi, ma
l'incontr o
è burrascos o

L'APPELLO
AL CARDINALE
Due giorni fa
l'avvocato
delle vittim e
chiede a l
cardina l
Caffarra d i
pagare i l
risarcimento
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