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Primo piano –  La guerra mondiale contro il Covid-19, la 
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La via 
obbligata
dei vaccini

L’aborto, diceva Enrico 
Berlinguer, è una sconfi tta 
per la società. La legge 194 
chiede che lo Stato compia  
sforzi concreti per evitare 
le interruzioni di gravidan-
za (art. 2 e 5). Per questo, 
per il senso di sconfi tta 
che la legge esprime di 
fronte a ogni gravidanza 
interrotta, è diffi cile com-
prendere le polemiche 
accese nei giorni scorsi da 
alcune frange della sinistra 
e del Movimento Cinque 
Stelle contro il progetto 
della Regione Piemonte, 
di coinvolgere i Centri di 
Aiuto alla Vita nei consul-
tori ospedalieri perché sia 
potenziata l’attività di pre-
venzione degli aborti.
Secondo il segretario del 
Pd Paolo Furia l’iniziativa 
della Regione è «violenta e 
ipocrita». Secondo la sindaca 
Chiara Appendono, solita-
mente pacata, la Regione è 
in preda a «delirio oscuran-
tista e ideologico». Possibile 
questa durezza di giudizio? 
La 194 prevede che i consul-
tori pubblici, per l’attività di 
prevenzione, possano avva-
lersi «della collaborazione di 
idonee formazioni sociali di 
base e di associazioni di

Le due
f acce
della legge
sull’aborto 
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Segui gli 
aggiornamenti
sul sito 
del giornale

Lo sciopero
di Amazon
Franzoso pag. 9

 Pochi anniversari sono sen-
titi e celebrati in Italia come 
questo di Dante che inizia il 
25 marzo – solennità dell'An-
nunciazione del Signore e 
(presunto) inizio del viaggio 
da Gerusalemme all'Empi-
reo. L'intero mondo dei mass 
media sembra essersi mobili-
tato, incontrando interesse e 
attenzione anche tra la gente 
comune. Il «Dantedì» potreb-
be diventare un giorno di 
speranza per il nostro popo-
lo, assediato dal Covid ma 

Si apre
l’anno
di Dante

GIOVEDÌ 25 MARZO
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di Mons. Cesare Nosiglia, 
Arcivescovo 
di Torino e 

Vescovo di Susa
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di Biden
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La Chiesa
e le coppie 
omosessuali

NOTA DELLA SANTA SEDE 
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In un’intervista rilasciata 
nel maggio 2019 a Valentina 
Alazraki Crastich, decana dei 
vaticanisti e corrispondente 
dell’emittente messicana Te-
levisa, Papa Francesco aveva 
sostenuto – in continuità con 
l’insegnamento della Chiesa 
– la doverosità di non discri-
minare le persone omoses-
suali. Aveva altresì aggiunto 
che per loro era opportuna 
una tutela giuridica civile. 

 Continua a pag. 17
Marco BONATTI

In allegato a questo numero del giornale la 
Lettera pasquale dell’Arcivescovo Nosiglia. 
Ulteriori copie sono disponibili in Curia, via 
Val della Torre 3, previa prenotazione allo 

011.5156300 o centralino@diocesi.torino.it

Noi medici
i n prima linea
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 Gentile Direttore,
sono un medico di base che da 30 anni lavora in 
uno studio nella periferia nord di Torino. I miei 
pazienti sono circa 4 mila con problematiche 
molto diverse sia per patologie che per situazione 
sociale: anziani soli, nuclei famigliari in povertà, 
famiglie di immigrati che hanno diffi coltà a capi-
re come districarsi nella nostra burocrazia. Il mio 

Gentile Direttore,
la vicenda dei recenti arresti e fermi di giova-
ni, maggiorenni e minorenni, per «i fatti di via 
Roma» del 26 ottobre 2020 mi stimola ad inter-
venire sia come ex magistrato minorile sia quale 
cittadino che non può estraniarsi da questioni di 
cui già il prof. Franco Prina ha segnalato la rile-
vanza per noi tutti, per questa città, per la società

Senza dimora
riapre

La Sosta

pag. 23

Domenica, 21 marzo 2021

Il giudice
e le baby gang 


