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Giorgio Lambrinopulos

continua a pg 2

LD�6DQWD�6HGH�KD�XI¿-
cialmente chiesto al 
governo italiano di 

ripensare, “rimodulare” è la 
parola usata Oltretevere, il 
ddl Zan perché, così com’è 
RUD�� SRWUHEEH� FRQ¿JXUDUH�
una violazione del Concor-
dato, mettendo a rischio “la 
piena libertà” della Chiesa 
cattolica.

Un appunto che mons. 
Richard Gallagher, il diplo-
matico vaticano che tiene 
i rapporti con gli Stati, ha 
fatto pervenire sul tavolo 
del ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio. Il premier 
Mario Draghi interverrà 
sulla questione domani. 
“Sarò in Parlamento tutto il 
giorno, mi aspetto che me 
lo chiedano e risponderò in 
maniera ben più strutturata 
di oggi. E’ una domanda 
importante”, ha assicurato 
rispondendo ai giornalisti. 
Un commento arriva anche 
dalla Presidente Ue Ursula 
von der Leyen: “I Trattati 
europei proteggono la di-
gnità di ogni singolo esse-
re umano e proteggono la 
libertà di parola, tra altri 
valori. E portare questi va-
lori in equilibrio è un lavoro 
quotidiano nella nostra Ue”, 
ha detto pur non entrando 
nella diatriba tutta italiana.

Il pensiero del Papa è an-
che per quelle scuole catto-
liche per i quali i genitori 
pagano una retta e che inve-
ce si dovrebbero ‘adeguare’ 
a nuovi eventi e programmi 
legati, sì, all’omofobia e an-
che al gender e ad una con-
cezione della famiglia che 
non coincide con la dottrina 
della Chiesa. “Certamente 
c’è preoccupazione nella 
Santa Sede”, ha conferma-
to il card. Joseph Farrell, 
Prefetto del Dicastero per i 
Laici e la Famiglia.

La maggioranza giallo-
rossa difende a spada tratta 
la legge, da M5s al Pd. Il 
segretario Enrico Letta però 
lascia anche uno spiraglio 
al confronto: “Siamo pronti 
a guardare i nodi giuridici, 
siamo disponibili al dialo-
go, ma sosteniamo l’im-
pianto della legge che è una 
legge di civiltà”. Italia Viva, 
che ha sempre auspicato un 
confronto più ampio, oggi, 
per bocca di Ettore Rosato, 
manda un segnale: “Pro-
viamo ad ascoltarle que-
ste obiezioni di merito che 
sono arrivate, non solo dal 
mondo cattolico”. 

E anche dal fronte della 
Lega arrivano parole nella 
direzione di un’apertura al 
confronto, senza il muro 
contro muro: “Sul ddl Zan 

“Viola il Concordato”, il Vaticano esprime dubbi sul Ddl Zan

io sono pronto a incontrare 
Letta, anche domani”, dice 
Matteo Salvini. Una con-
vergenza che fa scrivere ad 
Avvenire, il quotidiano dei 
vescovi: “Dal dibattito sul 
Concordato lo spunto per il 
dialogo”.Quello che aveva 
chiesto il presidente della 
Cei, il card. Gualtiero Bas-
VHWWL�� DQFKH� V¿GDQGR� O¶DQL-
ma più conservatrice della 
Chiesa italiana che ha fatto 
del ddl Zan un totem da ab-
battere. Sta di fatto, comun-
que, che è la prima volta che 
il Vaticano sfodera l’arma’ 
del Concordato per chiede-
re la revisione di una legge 
italiana. La preoccupazione 
è che la libertà di espressio-
ne venga compressa dalle 
nuove norme e che “non 
si possa più svolgere libe-

ramente l’azione pastorale, 
educativa, sociale”.

Il rischio, spiegano fonti 
parlamentari di rango, è che 
la protesta della segreteria 
di Stato abbia radicalizzato 
le posizioni di chi vuole la 
legge al più presto. La pro-
testa da Oltretevere è stata 
consegnata all’ambascia-
ta italiana presso la Santa 
6HGH�H�JOL�XI¿FL�GLSORPDWLFL�
l’hanno a loro volta inviata 
al Quirinale. Si tratta di una 
nota verbale, che nel lin-
guaggio delle feluche è una 
forma di corrispondenza tra 
ambasciate o tra una mis-
sione diplomatica stabilita 
in uno Stato accreditatario 
e il ministero degli Esteri 
dello Stato medesimo. E’ 
redatta in terza persona e 
QRQ� q� ¿UPDWD�� (� GL� SUDVVL�

non viene diffusa ai media, 
cosa che nella maggioran-
za ha seminato il sospetto 
di una “manina” che abbia 
disvelato la nota. Che arri-
va come un fulmine a ciel 
sereno nel giorno in cui, da 
Cinecittà, Draghi e Ursula 
von Der Leyen celebrano 
il sì dell’Ue al Recovery 
italiano. In realtà, come di-
mostra l’articolata replica 
della presidente della com-
missione Ue ad una doman-
da sul tema in conferenza 
stampa allo studio 10, von 
der Leyen era ampiamente 
a conoscenza della protesta 
vaticana. E, nella sua rispo-
sta, usa una formula che, 
concettualmente, Draghi 
potrebbe “girare” alle for-
ze parlamentari: quella di 
trovare un equilibrio tra la 

tutela della diversità e quel-
la della libertà di parola, 
entrambi valori protetti dai 
Trattati Europei. Del resto, 
in Ue, le tematiche Lgbt 
non sono meno foriere di 
polemiche e chissà che non 
V¿RULQR� DQFKH� LO� SURVVLPR�
Consiglio.

“Il Parlamento è sovrano, 
i parlamentari decidono in 
modo indipendente quel-
lo che vogliono votare. Il 
Ddl Zan è già passato alla 
Camera e adesso è in Senato, 
noi come Parlamento non 
accettiamo ingerenze. Il 
Parlamento è sovrano e 
tale rimane sempre”. Lo 
ha detto il presidente della 
Camera, Roberto Fico, 
intervenuto ad Agorà su 
Raitre all›indomani della 
secca presa di posizione 

della Santa Sede contro il 
Ddl Zan contro l’omotran-
sfobia. Il Vaticano è infat-
ti entrato direttamente in 
campo contro la proposta 
di legge AS 2500 in sette 
articoli - che attualizza le 
norme contro i reati di raz-
zismo estendendo le pene 
anche a chi istiga alla vio-
lenza omofobica.

Di segno opposto la presa 
di posizione del Cardina-
le Camillo Ruini, ex pre-
sidente della Conferenza 
episcopale italiana, che in 
un’intervista a Repubblica 
difende la nota del Vatica-
no, «segno dell’importanza 
che la Santa Sede attribui-
sce alla questione».

Secondo il Vaticano, al-
cuni passaggi del ddl Zan 
non solo metterebbero in 
discussione la sopracitata 
«libertà di organizzazione”. 
L’intervento della Santa 
Sede sul governo italiano 
ha l’obiettivo “non di bloc-
care” il ddl Zan ma di “ri-
modularlo in modo che la 
Chiesa possa continuare a 
svolgere la sua azione pa-
storale, educativa e socia-
le liberamente”. E’ quanto 
spiegano fonti vaticane.  
Avvenire: si fa strada la pos-
sibilità di un dialogo  “Dal 
dibattito sul Concordato lo 
spunto per il dialogo”: così 
il giornale della Cei, Avve-
nire, parla del dibattito in 
corso sul ddl Zan, metten-
do in risalto proprio quanto 
chiesto anche di recente dai 
vescovi italiani, l’apertura 
di un confronto tra tutte le 
‘anime’ del Paese, compre-
sa appunto quella cattolica.  

Il Presidente del Consi-
glio, Mario Draghi, ha 
¿UPDWR� LO� 'HFUHWR� FKH�

GH¿QLVFH� OH�PRGDOLWj� GL� UL-
ODVFLR� GHOOH� &HUWL¿FD]LRQL�
verdi digitali COVID-19 
che faciliteranno la parteci-
pazione ad eventi pubblici, 
l’accesso alle strutture sani-
tarie assistenziali (RSA) e 
gli spostamenti sul territo-
rio nazionale.
&RQ�OD�¿UPD�GHO�'SFP�VL�

realizzano le condizioni per 
l’operatività del Regola-
mento Ue sul “Green Pass”, 
che a partire dal prossimo 
1° luglio garantirà la piena 
interoperabilità delle cer-
WL¿FD]LRQL� GLJLWDOL� GL� WXWWL�
i Paesi dell’Unione. In tal 
modo, sarà assicurata la 
piena libertà di movimento 
sul territorio dell’Unione a 
tutti coloro che avranno un 
FHUWL¿FDWR�QD]LRQDOH�YDOLGR�
��,O�VLWR�dgc.gov.it è ope-

rativo a partire da oggi; tut-
WH�OH�FHUWL¿FD]LRQL�DVVRFLDWH�
alle vaccinazioni effettuate 

*UHHQ�SDVV��¿UPDWR�LO�'SFP�'D�OXJOLR�YDOLGR�LQ�WXWWD�OD�8H
¿QR� DO� ��� JLXJQR� VDUDQQR�
rese disponibili entro il 28 
giugno.
��/D�SLDWWDIRUPD�LQIRUPD-

tica nazionale dedicata al 
ULODVFLR� GHOOH�&HUWL¿FD]LRQL�
sarà progressivamente al-
lineata con le nuove vacci-
nazioni.
��3HU�WXWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�

è possibile contattare il Nu-
mero Verde della App Im-
muni 800.91.24.91, attivo 
tutti i giorni dalle ore 8.00 
alle ore 20.00.
��,�FLWWDGLQL�JLj�GDL�SURVVL-

mi giorni potranno ricevere 
QRWL¿FKH�YLD�HPDLO�R�VPV�
�� /D� &HUWL¿FD]LRQH� VDUj�

disponibile per la visualiz-
zazione e la stampa su pc, 
tablet o smartphone.
�� ,Q� DOWHUQDWLYD� DOOD� YHU-

VLRQH� GLJLWDOH�� OD� &HUWL¿FD-
zione potrà essere richiesta 
al proprio medico di base, 
pediatra o in farmacia uti-
lizzando la propria tessera 
sanitaria

Da Palazzo Chigi sareb-

bero arrivati segnali che 
propendono per la proro-
ga, in quanto allo Stato di 
Emergenza sono legati la 
tenuta di tutta la struttura di 
missione del Commissario 
per l’Emergenza, Francesco 
Figliuolo, il Comitato Tec-
QLFR� 6FLHQWL¿FR�� PD� DQFKH�
provvedimenti che riguar-
dano lo smart working, la 
dad e alcune disposizioni 
lavorative nel caso di classi 
scolastiche in quarantena. 

Considerata la mutata 
situazione epidemiologi-
ca, la proroga non avrebbe 
comunque lo stesso signi-
¿FDWR� GL� TXHOOH� SUHFHGHQWL��
si tratterebbe soprattutto di 
una modalità per continuare 
a velocizzare alcune proce-
dure. Anche se tecnicamen-
WH�LO�ULQQRYR�q�SRVVLELOH�¿QR�
al 31 gennaio 2022, una 
delle ipotesi sarebbe quella 
di far terminare il provvedi-
mento il 31 dicembre: una 
data che avrebbe anche il 
valore simbolico di lasciare 

la pandemia alle spalle con 
OD�¿QH�GHOO¶DQQR�

Il trend sul calo dei con-
tagi continua la sua discesa: 
sono 1.400 i nuovi positivi 
al Covid e 52 le vittime in 
un giorno mentre il tasso 
di positività è stabile allo 
������ 6L� ULWRUQD� DL� QXPHUL�
dello scorso ottobre anche 
per le cifre sugli ingressi 
giornalieri in terapia inten-
siva, solo nove in 24 ore e 
sono 101.855 le persone at-
tualmente positive al virus 
in Italia.

Già in altri Paesi stan-
no togliendo l’obbligo di 
mascherina, “spero che 
nell’arco non dico poche 
ore, ma magari di pochi 
giorni l’Italia possa torna-

re alla libertà di respiro”. 
Lo ha detto Matteo Salvini 
uscendo da Palazzo Chigi 
dopo un incontro con il pre-
mier Mario Draghi.  “L’in-
contro con Draghi è stato 
utile, positivo e costruttivo.

Durante il faccia a faccia 
- fa sapere Palazzo Chigi 
- sono stati passati in ras-
segna gli sviluppi positivi 
della situazione economica 
e le prospettive di ripresa e 
crescita del Paese.

Salvini aveva detto in 
mattinata che avrebbe chie-
sto al premier di valutare 
lo stop alla mascherina 
all’aperto: “Ne parlerò con 
Draghi - sottolinea a Radio 
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