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“La Chiesa è all’opposizione? No, sta cercando il dialogo”, commenta Andrea Riccardi 
sul Corriere della Sera di oggi. Ecco le sue considerazioni: “La presentazione alla 
Camera del governo Conte, qualche giorno fa, è stata definita da Avvenire con un 

titolo severo in prima pagina, «Si cambia». Senza slanci. Eppure in passato il direttore 
del quotidiano, Tarquinio, aveva tentato un dialogo con i pentastellati tra le 

perplessità della segreteria della Conferenza episcopale italiana (Cei). Avvenire, 
parlando de «La povera visione» (titolo di un editoriale), nota nel programma di Conte 

il trionfo del pragmatismo venato da «parecchio giustizialismo» (inasprimento delle 
pene, legittima difesa allargata, agenti provocatori), tanto da concludere che più di un 

avvocato degli italiani, come promesso, «si tratta di un inquisitore». La Chiesa 
all’opposizione? Non è la sua posizione. Ma il personale e il linguaggio del governo 

sono estranei al suo mondo e al suo ragionare. Lo si è visto nella recente vicenda della 
nave Aquarius. Un dialogo va tutto costruito. Intanto il presidente della Cei, Bassetti, 

ha posto alcuni «paletti» su temi come persona, lavoro, famiglia, Europa, 
progressività fiscale (quindi no flat tax), migranti... Anche il presidente dei vescovi 
europei, Bagnasco ha fatto sentire la sua voce sui migranti. La Cei pensa a un’Italia 
ancorata all’Europa e responsabile nel Mediterraneo. Al mondo mediterraneo, sarà 

dedicato un futuro grande convegno della Chiesa, che delineerà una visione dell’Italia 
nella regione. Nell’ultimo anno, la Chiesa ha cercato di assumere una nuova 

posizione. Bisogna andare un anno indietro, quando fu archiviata la legge per la 
cittadinanza ai figli degli stranieri in Italia, lo ius culturae richiesto dai cattolici. Si 

misurò l’irrilevanza della Chiesa. Il riposizionamento è guidato dalla Cei. Non dal Papa 
né dal Vaticano. Forse monsignor Becciu, promosso cardinale, sarà l’ultimo italiano, 

Sostituto della Segreteria di Stato per questo pontificato. Oggi la presenza della 
Chiesa si delinea a partire dalla memoria della Preghiera per l’Italia del 1994, quando 

Giovanni Paolo II difese l’unità del Paese di fronte alle spinte secessionistiche. Vari 
vescovi hanno ripreso la preghiera il 2 e il 3 giugno scorsi: da quelli di Rovigo, Torino 
e Belluno, all’arcivescovo di Bologna, Zuppi, che ha fatto cantare il Te Deum per la 

Costituzione, ricordandola come espressione di umanesimo italiano, che molto deve al 
cristianesimo. Il presidente della Cei Bassetti ha sostenuto lealmente Mattarella 

durante i negoziati per il governo, mentre ha raccomandato che non si mettesse in 
crisi il sistema Italia. Il Quirinale è stato il riferimento della Chiesa. La Chiesa 

considera negativo il clima di conflittualità, nella convinzione che una campagna 
elettorale permanente non faccia bene al Paese: «Rischiamo di mettere l’Italia in una 

situazione difficile da recuperare», ha dichiarato Galantino, segretario della Cei. Il 
tema del «bene comune» ritorna spesso. Il programma di Bassetti è di lungo periodo: 
«Dobbiamo... - ha detto - essere capaci di unire l’Italia e non certo di dividerla... il 

futuro del Paese significa anche rammendare il tessuto sociale dell’Italia con 
prudenza, pazienza e generosità». L’idea del «rammendo» è centrale nella visione di 

Bassetti, che in questi mesi ha visitato molte realtà locali, confermando una 
leadership unificatrice e pacificante. Siamo lontani dalle emozioni e dalle lacerazioni 
di questi mesi. Anche se la Chiesa si è accorta che i suoi fedeli, pure i più legati alle 

sue istituzioni, sono spesso soggetti a un’attrazione emotiva verso i populismi. Manca 
una cultura cattolica e le scuole di formazione politica, attive nei decenni passati, 

sono state senza efficacia. Giovanni Paolo II diceva però che «una fede che non 
diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non 

fedelmente vissuta». Un caposaldo del messaggio di Bassetti è l’invito al protagonismo 
dei cattolici in politica senza steccati. Il presidente della Conferenza episcopale ha 

giudicato poco fruttuosa la stagione della diaspora dei cattolici nei partiti: se i 
cattolici «non trovano - ha detto - una forma per esprimersi insieme, si rischia di 

essere inefficaci». Ma ha precisato: «quale sia la forma non sta a me dirlo». Però c’è 



una storia da riprendere, non da ripetere: «È venuto il momento di interrogarci se 
siamo davvero eredi di quella nobile tradizione o se ci limitiamo soltanto a 

custodirla...», insiste il cardinale quasi stimolando i laici cattolici. La proposta non è 
qualche riunione tra i vertici delle associazioni che si ripetono da anni senz’efficacia. 

È la recezione dell’inquietudine del popolo cattolico che avverte il bisogno di non 
assistere silente, a disagio di fronte alla politica, e non vuole essere subordinato alle 

emozioni che abitano una parte degli italiani” (a.p.) 
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Lunedì 25 giugno, alla presenza del Patriarca, si festeggerà la fine dell’ingente 
intervento di ristrutturazione della casa alpina del Seminario. Invitati all’evento 
inaugurale anche i sacerdoti della diocesi che potranno così visionare la nuova struttura 
che verrà messa a disposizione di gruppi parrocchiali e associativi che vorranno 
usufruirne in vari periodi dell’anno 
 
Pag 13 Mons. Pizziol: diciamo il Vangelo con un nuovo stile di Chiesa di 
Alessandro Polet 
Nella basilica della Salute, per i Giubilei sacerdotali, festeggiati mons. Beniamino e il 
Patriarca Francesco, ordinati vescovi dieci anni fa. Con loro chi ha 50 o 60 anni di 
sacerdozio. Il vescovo di Vicenza: «Oggi siamo chiamati a guidare piccole comunità che 
siano lievito e testimonianza evangelica. Bisogna andare verso un modo diverso di 
pensare alla nostra presenza nel territorio. Siamo di fronte ad un cambiamento, come 
dice il Papa» 
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Pag 17 Maria: «Adesso posso lasciare Casa Famiglia» di Marta Gasparon 
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affitto: è l’inizio della vita indipendente. «Grazie alle persone che mi hanno accolta ho 
ritrovato la fiducia in me stessa. Alle donne ospiti dico di non lasciarsi andare». Casa 
Famiglia San Pio X, un sostegno alle mamme da oltre un secolo 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 18 Dal C9 al Papa la bozza di riforma della Curia di Gianni Cardinale 
“Praedicate Evangelium” il titolo del testo 
 
Praedicate Evangelium. Predicate il Vangelo. È questo il titolo (provvisorio) della bozza 
della nuova Costituzione apostolica della Curia Romana approntata dal C9. La notizia è 
stata diffusa ieri nel corso del briefing tenuto dal direttore della Sala Stampa vaticana, 
Greg Burke, sulla venticinquesima riunione dei cardinali consiglieri con papa Francesco. 
La riunione dell’organismo di nove porporati istituito dal Pontefice nel 2013 per farsi 
coadiuvare nel governo della Chiesa universale e nella riforma della Curia si è riunito per 
tre giorni – da lunedì a ieri – alla presenza del Papa, che si è assentato solo ieri mattina 
per l’udienza generale. Erano presenti tutti i membri, tranne il cardinale George Pell. 
«Gran parte dei lavori» del C9 è stata dedicata «all’esame della bozza della nuova 
Costituzione apostolica della Curia romana, il cui titolo provvisorio è Praedicate 



Evangelium». Il Consiglio quindi ha pronto «un primo testo da consegnare al Santo 
Padre per le considerazioni che riterrà opportune, utili e necessarie». Nel briefing inoltre 
è stato sottolineato come il C9 abbia «considerato come, secondo un principio di 
gradualità, varie parti della riforma della Curia in atto siano già state attuate nei cinque 
anni di lavoro». A questo proposito il Consiglio ha fatto diffondere una nota esplicativa in 
cui vengono dettagliatamente elencati i provvedimenti già presi in questi cinque anni, 
rimarcando che il processo di riforma segue un principio ispiratore e tre particolari criteri 
guida. Principio ispiratore è quello enucleato da papa Francesco nell’Esortazione 
Evangelii gaudium: «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa… 
perché diventi un canale adeguato per la evangelizzazione del mondo attuale». Criteri 
guida sono quelli della «tradizione», dell’«aggiornamento» e del «coordinamento» (al 
quale viene associato anche quello della «semplificazione»). La sintesi del processo di 
riforma formulato dal C9 parte dal 13 aprile 2013 quando un comunicato della 
Segreteria di Stato – ad un mese esatto dall’elezione di papa Francesco – annunciava la 
nascita del C8, poi diventato C9 nel luglio 2014 quando venne aggiunto anche il 
cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Ed elenca 25 principali interventi normativi 
già attuati: dal “chirografo” del 24 giugno 2013 che istituiva la Pontificia Commissione 
referente sullo Ior fino al nuovo statuto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita del 
10 aprile scorso. Nel briefing di ieri è stato riferito anche che monsignor Brian Ferme, 
segretario del Consiglio per l’economia, ha presentato al C9 «la riforma della struttura 
finanziaria-organizzativa della Santa Sede e del Governatorato». Ferme inoltre «ha 
illustrato gli obiettivi e i principi fondamentali, tra i quali l’evitare gli sprechi, il favorire la 
trasparenza, l’assicurare la corretta applicazione dei principi contabili, il seguire il 
principio di doppio controllo e gli standard internazionali». E ha anche evidenziato 
risultati positivi finora conseguiti. E cioè: «Una procedura uniforme per la preparazione 
dei bilanci preventivi e consuntivi; una maggiore attenzione alle spese; una maggiore 
cooperazione e comprensione della riforma finanziaria; un graduale cambiamento di 
mentalità circa la trasparenza e l’accountability». Il portavoce vaticano Greg Burke ha 
infine riferito che il cardinale Sean Patrick O’Malley, arcivescovo di Boston, ha aggiornato 
il Consiglio sul lavoro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori da lui 
presieduta. La prossima riunione del C9 è fissata dal 10 al 12 settembre prossimi. 
 
Pag 19 Francesco ai giovani: rifiutate la mediocrità 
La vita vera ha bisogno di “sana inquietudine”. Non accontentarsi di un’esistenza senza 
colore 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi è la festa di sant’Antonio di Padova. Chi di voi si 
chiama Antonio? Un applauso a tutti gli “Antoni”. Iniziamo oggi un nuovo itinerario di 
catechesi sul tema dei comandamenti. I comandamenti della legge di Dio. Per introdurlo 
prendiamo spunto dal brano appena ascoltato: l’incontro fra Gesù e un uomo - è un 
giovane che, in ginocchio, gli chiede come poter ereditare la vita eterna (cfr Mc10,17- 
21). E in quella domanda c’è la sfida di ogni esistenza, anche la nostra: il desiderio di 
una vita piena, infinita. Ma come fare per arrivarci? Quale sentiero percorrere? Vivere 
per davvero, vivere un’esistenza nobile… Quanti giovani cercano di “vivere” e poi si 
distruggono andando dietro a cose effimere. Alcuni pensano che sia meglio spegnere 
questo impulso – l’impulso di vivere – perché pericoloso. Vorrei dire, specialmente ai 
giovani: il nostro peggior nemico non sono i problemi concreti, per quanto seri e 
drammatici: il pericolo più grande della vita è un cattivo spirito di adattamento che non 
è mitezza o umiltà, ma mediocrità, pusillanimità. Un giovane mediocre è un giovane con 
futuro o no? No! Rimane lì, non cresce, non avrà successo. La mediocrità o la 
pusillanimità. Quei giovani che hanno paura di tutto: “No, io sono così …”. Questi giovani 
non andranno avanti. Mitezza, forza e niente pusillanimità, niente mediocrità. Il beato 
Pier Giorgio Frassati – che era un giovane – diceva che bisogna vivere, non vivacchiare. 
I mediocri vivacchiano. Vivere con la forza della vita. Bisogna chiedere al Padre celeste 
per i giovani di oggi il dono della sana inquietudine. Ma, a casa, nelle vostre case, in 
ogni famiglia, quando si vede un giovane che è seduto tutta la giornata, a volte mamma 
e papà pensano: “Ma questo è malato, ha qualcosa”, e lo portano dal medico. La vita del 
giovane è andare avanti, essere inquieto, la sana inquietudine, la capacità di non 
accontentarsi di una vita senza bellezza, senza colore. Se i giovani non saranno affamati 



di vita autentica, mi domando, dove andrà l’umanità? Dove andrà l’umanità con giovani 
quieti e non inquieti? La domanda di quell’uomo del Vangelo che abbiamo sentito è 
dentro ognuno di noi: come si trova la vita, la vita in abbondanza, la felicità? Gesù 
risponde: «Tu conosci i comandamenti » (v. 19), e cita una parte del Decalogo. È un 
processo pedagogico, con cui Gesù vuole guidare ad un luogo preciso; infatti è già 
chiaro, dalla sua domanda, che quell’uomo non ha la vita piena, cerca di più è inquieto. 
Che cosa deve dunque capire? Dice: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin 
dalla mia giovinezza » (v. 20). Come si passa dalla giovinezza alla maturità? Quando si 
inizia ad accettare i propri limiti. Si diventa adulti quando ci si relativizza e si prende 
coscienza di “quello che manca” (cfr v. 21). Quest’uomo è costretto a riconoscere che 
tutto quello che può “fare” non supera un “tetto”, non va oltre un margine. Com’è bello 
essere uomini e donne! Com’è preziosa la nostra esistenza! Eppure c’è una verità che 
nella storia degli ultimi secoli l’uomo ha spesso rifiutato, con tragiche conseguenze: la 
verità dei suoi limiti. Gesù, nel Vangelo, dice qualcosa che ci può aiutare: «Non crediate 
che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare 
pieno compimento » (Mt 5,17). Il Signore Gesù regala il compimento, è venuto per 
questo. Quell’uomo doveva arrivare sulla soglia di un salto, dove si apre la possibilità di 
smettere di vivere di sé stessi, delle proprie opere, dei propri beni e – proprio perché 
manca la vita piena – lasciare tutto per seguire il Signore. A ben vedere, nell’invito finale 
di Gesù – immenso, meraviglioso – non c’è la proposta della povertà, ma della ricchezza, 
quella vera: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!» (v. 21). Chi, potendo scegliere fra un originale e 
una copia, sceglierebbe la copia? Ecco la sfida: trovare l’originale della vita, non la copia. 
Gesù non offre surrogati, ma vita vera, amore vero, ricchezza vera! Come potranno i 
giovani seguirci nella fede se non ci vedono scegliere l’originale, se ci vedono assuefatti 
alle mezze misure? È brutto trovare cristiani di mezza misura, cristiani – mi permetto la 
parola – “nani”; crescono fino ad una certa statura e poi no; cristiani con il cuore 
rimpicciolito, chiuso. È brutto trovare questo. Ci vuole l’esempio di qualcuno che mi 
invita a un “ oltre”, a un “ di più”, a crescere un po’. Sant’Ignazio lo chiamava il “ 
magis”, «il fuoco, il fervore dell’azione, che scuote gli assonnati». La strada di quel che 
manca passa per quel che c’è. Gesù non è venuto per abolire la Legge o i Profeti ma per 
dare compimento. Dobbiamo partire dalla realtà per fare il salto in “ quel che manca”. 
Dobbiamo scrutare l’ordinario per aprirci allo straordinario. In queste catechesi 
prenderemo le due tavole di Mosè da cristiani, tenendoci per mano a Gesù, per passare 
dalle illusioni della giovinezza al tesoro che è nel cielo, camminando dietro di Lui. 
Scopriremo, in ognuna di quelle leggi, antiche e sapienti, la porta aperta dal Padre che è 
nei cieli perché il Signore Gesù, che l’ha varcata, ci conduca nella vita vera. La sua vita. 
La vita dei figli di Dio.  
 
Nel discorso in lingua italiana il Papa, iniziando un nuovo ciclo di catechesi sui 
Comandamenti, ha incentrato la sua meditazione sul desiderio di una vita piena (Brano 
biblico: dal Vangelo secondo Marco 10, 17-21). 
 
Pag 21 Luciani e l’Humanae vitae. Il primato della coscienza di Stefania Falasca e 
Luciano Moia 
Ma sulla fecondazione in vitro netta chiusura. Il teologo Marengo: “Lungo confronto che 
divise la Chiesa” 
 
Su “Avvenire” di ieri abbiamo dato spazio al dossier inedito preparato per Paolo VI 
dall’allora vescovo di Vittorio Veneto, Albino Luciani, su indicazione della Conferenza 
episcopale triveneta. Un documento di cui era nota l’esistenza e l’orientamento 
possibilista verso l’evoluzione della dottrina sulla regolazione delle nascite. Si ignoravano 
invece i contenuti. Nell’articolo di Stefania Falasca si dà conto dei passaggi principali di 
quella complessa riflessione al termine della quale il futuro Papa giunge a dire: «Il 
magistero può certo interpretare autenticamente le leggi naturali. Ma, con molta 
prudenza, quando ha in mano dati certi. Nel nostro caso i dati sembrano tali che o si 
dica: È lecito, o almeno si dica: non consta, è dubbio. Nel dubbio, non si può accusare di 
peccato chi usa la pillola». Il dossier sulla contraccezione è ora inserito nel volume ex 
documentis che, come spiegato ieri in un altro articolo dal vescovo di Belluno-Feltre, 



Renato Maragoni, «raccoglie lo studio completo e scientifico della documentazione 
d’archivio e delle testimonianze processuali». Scritto da Stefania Falasca, Davide Fiocco 
e Mauro Velati, “Albino Luciani Giovanni Paolo I” (Tipi Edizioni - Tipografia Piave), è un 
testo di oltre mille pagine con la prefazione del cardinale Beniamino Stella, postulatore 
della causa. 
 
L’approccio alla questione del controllo delle nascite del successore di Paolo VI, Albino 
Luciani, dieci anni dopo Humanae vitae, appare quanto mai significativo anche oggi. 
Anzitutto per lo spessore della ricerca nell’approfondimento della dottrina e il metodo 
conseguito nello studio delle questioni morali. Ma anche per la non formale pronta 
«adesione all’insegnamento del Papa che parla con speciali carismi nel nome di Dio», 
l’indomani della pubblicazione dell’enciclica. Del resto l’allora vescovo di Vittorio Veneto 
aveva ampiamente dimostrato «la necessità di lavorare insieme, mantenendo però il 
proprio ruolo ministeriale nella Chiesa, dove non sono applicabili i criteri della 
democrazia parlamentare» e chiarendo che se «la Chiesa ha bisogno di obbedienza», 
quella che il Concilio definiva «responsabile e volontaria», è perché seppure è lecito 
discutere, l’assenso al magistero è «sempre dovuto». Una volta dunque che il Pontefice 
si era espresso, da pastore autentico si era conformato al Papa aiutando i fedeli a fare 
altrettanto. «E se il peccato facesse ancora presa su di loro, non si scoraggino, ma 
ricorrano con umile perseveranza alla misericordia di Dio, che viene elargita nel 
sacramento della penitenza», ribadì il vescovo con le stesse parole del Papa, per poi 
precisare di «volerle sottolineate in maniera particolare dai sacerdoti, ai quali il Papa 
raccomanda 'la pazienza e la bontà di cui il Signore stesso ha dato l’esempio nel trattare 
con gli uomini'». Questo sguardo evangelico e dunque misericordioso che caratterizza 
l’approccio del vescovo Luciani verso ogni questione morale è il medesimo che si ritrova 
anche alla vigilia dell’elezione alla cattedra di Pietro, in merito alla prima bambina 
venuta al mondo a seguito di una fecondazione in vitro. Il futuro Giovanni Paolo I, in 
un’intervista telefonica che concesse alla rivista Prospettive nel mondo nell’estate del 
1978 e che venne pubblicata postuma, argomentava e sviluppava a riguardo quattro 
punti significativi, «in attesa di quanto l’autentico magistero avrebbe dichiarato». Egli 
condivideva «solo in parte l’entusiasmo di chi plaude al progresso della scienza e della 
tecnica»: cosa sarebbe accaduto – chiedeva – quando quella tecnica «si fosse trovata 
davanti a figli malformati? Lo scienziato non farà la figura dell’'apprendista stregone' che 
scatena forze poderose senza poi poterle arginare e dominare? E inoltre, davanti al 
rischio di un mercato dei figli, la famiglia e la società non sarebbero state in gran 
regresso più che in progresso?». Luciani quindi sollevava perplessità, ma non si fermava 
lì; proseguiva ricordando che Dio, «che vuole e ama la vita degli uomini», volgeva «i più 
cordiali auguri alla bambina» ed affermava: «Quanto ai suoi 'genitori' non ho alcun 
diritto di condannarli: soggettivamente se hanno operato con retta intenzione e in buona 
fede, essi possono avere perfino un gran merito davanti a Dio per quanto hanno deciso e 
chiesto ai medici di eseguire». Il futuro Pontefice esaminava così la questione della 
liceità morale dell’accaduto in linea con il magistero di Pio XII (se l’atto medico facilita o 
continua l’atto coniugale, è lecito; se lo sostituisce o lo esclude, no) ma a chi negava si 
dovessero porre problemi morali alla scienza, scriveva in conclusione: «La morale non si 
occupa delle conquiste della scienza, si occupa delle azioni umane, mediante le quali le 
persone possono usare sia in bene sia in male delle conquiste scientifiche. Quanto alla 
coscienza individuale, siamo d’accordo: essa va seguita sempre, sia che comandi, sia 
che proibisca; l’individuo deve, però, sforzarsi di avere una coscienza ben formata. La 
coscienza, infatti, non ha il compito di creare la legge. Ha altri due compiti: di informarsi 
prima cosa dica la legge di Dio; di giudicare poi se c’è sintonia tra questa legge e una 
nostra determinata azione. In altre parole: la coscienza deve comandare all’uomo, non 
ubbidire all’uomo». Come si vede è un atteggiamento che, ancora una volta, sul piano 
dottrinale è affatto che superficiale e leggero: ma che allo stesso tempo tiene in grande 
considerazione la delicatezza delle situazioni, il valore della coscienza come tale e 
l’oggettività di una esistenza che, per quanto venuta al mondo in modo moralmente 
problematico, a rigor di magistero, non sfuggiva all’amore di Dio al quale non può che 
conformarsi il ministero apostolico. 
 



Il peso che i vari dossier inviati prima della pubblicazione di Humanae vitae, ebbero su 
Paolo VI è ancora da accertare in sede di ricerca. E non è detto che il lavoro d’archivio 
non offra qualche altra sorpresa. Lo sottolinea Gilfredo Marengo, docente di antropologia 
teologica al “Giovanni Paolo II” che sta studiando proprio il periodo precedente la 
pubblicazione dell’enciclica. 
Perché dopo la pubblicazione da parte della stampa mondiale dei risultati della 
“Commissione pontificia per lo studio dei problemi della popolazione, della famiglia e 
della natalità” anche tanta parte dell’episcopato era convinta che si andasse verso una 
modifica della dottrina sulla regolazione delle nascite? 
I risultati di quella Commissione espressero un’opinione condivisa da molta parte 
dell’episcopato; non bisogna dimenticare che essa fu approvata a maggioranza dal 
Gruppo di cardinali e vescovi cui venne sot- toposto il documento finale di 
quell’organismo e quel Gruppo era ampiamente rappresentativo sia per sensibilità sia 
per estrazione geografica della Chiesa dell’epoca. Gli esiti di quella Commissione 
esprimevano, di conseguenza, un orientamento diffuso nel corpo ecclesiale di quegli 
anni. 
A far decidere Paolo VI per un supplemento d’indagini pesarono in maniera maggiore i 
contenuti “criticabili” del cosiddetto “Documento di maggioranza” oppure quanto emerso 
dai nuovi studi che il Papa stesso aveva commissionato alla Segreteria di Stato e poi alla 
Congregazione per la dottrina della fede? 
A questa domanda ha risposto in maniera chiara lo stesso Paolo VI in due occasioni. Si 
comprende che il supplemento d’indagine dipendeva da un giudizio che il Papa aveva 
maturato fin da quando aveva iniziato a occuparsi del problema della regolazione delle 
nascite: egli non riteneva pienamente convincenti le ragioni che la maggioranza aveva 
messo in gioco per sostenere le proprie tesi a proposito della liceità morale dell’uso della 
contraccezione chimica (la pillola). Una certa vulgata di un Paolo VI amletico e titubante 
in queste scelte è obiettivamente lontana dalla realtà e appartiene alla categoria del 
mito. Allo stesso tempo – come emerge con chiarezza dal discorso al Congresso 
nazionale della Società italiana di ostetricia e ginecologia (29 ottobre 1966) – era 
consapevole della «enorme complessità e la tremenda gravità del tema relativo alla 
regolazione delle nascite, e impone alla Nostra responsabilità un supplemento di studio». 
In termini analoghi si espresse nei nn. 5 e 6 di Humanae vitae. 
Secondo quanto emerso in varie interviste, tra il ’66 e il ’68 arrivarono sul tavolo di 
PaoloVI vari dossier, qualcuno ha detto una dozzina. Erano noti il “Memoriale di 
Cracovia” e quello dei vescovi del Triveneto. Sappiamo qualcosa degli altri dossier? 
A mia conoscenza non sembra documentabile l’esistenza di testi così ampi e articolati, 
ma lo spoglio delle fonti archivistiche può sempre rivelare in futuro qualche sorpresa. Il 
problema era sentito in maniera quanto mai vivace nella Chiesa del tempo: l’interesse e 
le attese di una parola del Papa sono testimoniate dalle centinaia di lettere, articoli della 
stampa, appelli, testi di carattere scientifico inoltrati a Paolo VI in quegli anni, 
protocollati e conservati negli archivi. Altra questione è apprezzare il peso reale che 
tutto questo materiale ebbe nel percorso che condusse alla composizione di Humanae 
vitae. 
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Pag 24 In un anno solo 458mila neonati, è il record negativo dall’Unità d’Italia 
di Alessandra Arachi 
Il dossier dell’Istat: il calo in atto da dieci anni, anche gli stranieri fanno meno figli 
 
Sono dieci anni che in Italia nascono sempre meno bambini. Ma la cifra di denatalità che 
ha segnalato ieri l’Istat è il nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia: nel 2017 ci sono 
state soltanto 458 mila culle che hanno avuto il dono di essere riempite. Con questo 
trend, va da sé, la popolazione diminuisce. Nel 2017 siamo stati 105 mila 472 in meno 
rispetto al 2016, e ci ha salvato il saldo attivo che la popolazione straniera ha dentro il 
nostro Paese, altrimenti saremmo sotto di quasi 203 mila unità. Sono solo due anni che 



il saldo della nostra popolazione ha il segno negativo - con sempre tanti più morti e 
sempre tanti meno nati. Ma ci fanno sapere che è un destino inesorabile. È infatti un 
fenomeno che i demografi chiamano il «declino della popolazione» e al quale, adesso ci 
avvertono, dobbiamo abituarci. Il declino sarà sempre più declino almeno per i prossimi 
venti-trent’anni, ovvero fino al 2040-2050. È inesorabile, questa tendenza. Perché 
nascono sempre meno bambini e questo non soltanto perché non si vogliono (o non si 
possono) fare i bambini. C’è anche una questione strutturale, ineluttabile: le donne in 
età fertile sono sempre meno. Per dirla con le parole della statistica: le «baby boomers», 
la fortunata generazione del dopoguerra, stanno lasciando il posto alle «baby buster», le 
giovani spesso precarie di oggi. E la piramide della popolazione si va sempre più 
rovesciando. La mancanza di bambini si fa sentire in maniera sempre più pesante. Basta 
guardare l’indice di fertilità per capire, ovvero il numero di figli per donna: da anni è 
ormai bloccato sull’1,34. E, anche qui, se non ci fossero le donne straniere sarebbe pari 
a 1,22. Del resto dei poco più di 458 mila bimbi nati in Italia nel 2017, quasi uno su 
quattro è nato da genitori stranieri o da almeno un genitore straniero. Per la precisione: 
sono 68 mila quelli nati da entrambi genitori stranieri - comunque in calo rispetto al 
2016 - e poco più di 30 mila da almeno un genitore straniero. E non è un caso che la 
popolazione straniera in casa nostra sia l’unica a registrare un saldo positivo (+ 61 
mila). Non dimentichiamo che in Italia risiedono persone di circa duecento nazionalità, 
nella metà dei casi si tratta di cittadini europei (2,6 milioni). La cittadinanza più 
rappresentata è quella rumena (23,1%) seguita da quella albanese (8,6%). Calano le 
nascite, aumentano i decessi. È normale che succeda in un Paese con una popolazione 
come la nostra. In Italia, infatti, è quasi un individuo su quattro che ha più di 65 anni, il 
22%, e non dimentichiamocelo che siamo il Paese più vecchio al mondo dopo il 
Giappone. È così che nel 2017 i decessi hanno toccato quota 650 mila, 34 mila in più 
rispetto al 2016. C’è un’oasi di fertilità nel nostro Paese, la provincia autonoma di 
Bolzano. Soltanto qui il tasso di crescita ha davanti un segno più: +1,8 per mille. Un 
contraltare inquietante per l’anziana Liguria dove il tasso di crescita del -8 per mille. Il 
tasso di crescita nazionale è di -3,2%, e a parte il picco della Liguria, vanno segnalati i -
5 per mille di regioni come il Molise e l’Umbria, il Friuli Venezia Giulia, Piemonte e 
Marche. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Per tornare a riempire le culle si deve rivedere il “Contratto” di Massimo 
Calvi 
Debito, pensioni, immigrazione: troppi freni alla natalità 
 
Da dieci anni in Italia le nascite sono in calo e nel 2017 è stato toccato il nuovo record 
negativo: solo 458.151 bebè, 15mila in meno dell’anno prima. Il nuovo ministro della 
Famiglia e della Disabilità, Lorenzo Fontana, commentando il Bilancio demografico 
nazionale Istat, ha ribadito come aveva già fatto in un’intervista ad Avvenire di volersi 
impegnare fortemente «per il rilancio demografico, con politiche concrete di sostegno 
alla natalità». Ma che cosa potrà fare il ministro della Famiglia, a capo di un dicastero 
senza portafoglio? I margini di manovra non sono pochi, in una dialettica costruttiva tra 
ministri, e sebbene il premier Giuseppe Conte non abbia mai menzionato la famiglia nel 
discorso programmatico alle Camere, il rilancio della natalità è un tema previsto 
espressamente dal Contratto tra Lega e M5s. Tuttavia ci sono alcuni potenziali ostacoli di 
carattere economico che andrebbero considerati, perché proprio il Contratto e la natura 
stessa dell’alleanza di governo contengono elementi che rischiano di ostacolare 
l’obiettivo di riempire le culle. È difficile che le nascite possano ripartire, ad esempio, 
senza una ripresa economica solida e duratura, un calo della disoccupazione, soprattutto 
giovanile, e un aumento dei tassi di occupazione, in particolare delle donne. Nel mondo 
occidentale la fecondità, come ha mostrato anche una recente ricerca pubblicata 
sull’European Journal of Population (1), è ormai sempre più correlata al reddito e al 
benessere, ma anche alla disponibilità di due stipendi in casa (2), alla presenza di servizi 
per l’infanzia e di pratiche che permettono di armonizzare il tempo per il lavoro e quello 
per la famiglia. Il Contratto parla di potenziamento degli asili nido e aiuti alle mamme 
occupate, e l’auspicio è che si possa intervenire al più presto, ma molto dipenderà da 
come andranno l’economia e l’occupazione. Al momento le previsioni Ue dicono che la 



crescita del Pil italiano dovrebbe già rallentare all’1,2% nel 2019, dall’1,5% di 
quest’anno, e per gli analisti ci sono due grandi fattori di ulteriore incertezza: la 
questione dei dazi commerciali sollevata dagli Usa e la tenuta delle istituzioni europee 
alla luce del nuovo assetto politico in Italia. La partita della natalità si giocherà anche su 
questo fronte e sulla capacità del governo di rafforzare la ripresa in un contesto di 
stabilità. La tenuta dei conti pubblici è un altro tema che dovrebbe stare a cuore al 
ministro della Famiglia. Diversi studi hanno mostrato che esiste una correlazione stretta 
tra alto debito pubblico e bassa natalità, perché l’incertezza sul futuro incide seriamente 
sulla scelta di avere un figlio. Se si osserva l’andamento del rapporto tra debito e Pil e il 
numero medio di figli per donna, come mostra un grafico realizzato dal demografo 
dell’Università Cattolica, Alessandro Rosina, si nota che da metà anni 60 a oggi 
l’andamento è stato perfettamente speculare e opposto: tanto debito, poche nascite; 
poche nascite, tanto debito. L’intenzione di spendere in deficit per mantenere le 
promesse del Contratto, dunque, può rivelarsi un’arma a doppio taglio. La crisi 
economica dell’ultimo decennio ha insegnato, e diverse ricerche lo hanno documentato, 
che possono bastare tensioni sugli spread (3) o la vicinanza di persone che hanno 
incontrato problemi occupazionali (4) per trasferire insicurezza e far calare il numero di 
figli. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha fornito ampie rassicurazioni, tuttavia i 
timori dei mercati sulla solvibilità dell’Italia dovrebbero essere condivisi anche dal 
ministro della Famiglia. Il tema previdenziale è un altro capitolo molto delicato. Diverse 
analisi, si veda ad esempio un paper della Bce del 2014 (5), hanno indicato che c’è un 
legame tra l’ampliamento del welfare pensionistico e la riduzione della fecondità, e 
questo accade in particolare quando gli Stati destinano più risorse per gli anziani che per 
i giovani. Se si guarda alle riforme previdenziali italiane degli anni 90 – interessante a tal 
proposito una ricerca di qualche anno fa di Francesco Billari e Vincenzo Galasso (6) – si 
può vedere che le generazioni cui è stata allungata la vita lavorativa hanno conosciuto 
un aumento dei tassi di fecondità. In sostanza, la promessa di ammorbidire le regole per 
il pensionamento può far piacere a chi non è lontano dal traguardo, ma può avere effetti 
negativi sulle generazioni più giovani, quelle i cui contributi serviranno a finanziare gli 
sconti della riforma. aspetto più critico riguarda però la questione migratoria. I Paesi con 
i tassi di fecondità più alti in Occidente devono questo risultato anche al contributo L’ 
della popolazione immigrata, perché gli stranieri tendono ad avere più figli o 
quantomeno ad averne subito. Col tempo questo effetto si attenua, tuttavia la dinamica 
migratoria continua a restare decisiva per tenere alti i tassi di fecondità. Una politica di 
ostacolo all’immigrazione, o che miri a penalizzare le famiglie di stranieri, può 
compromettere seriamente l’obiettivo demografico. Per chi ne fa un discorso 'identitario' 
in senso nazionalista ovviamente non è un problema, ma se si vuole quantomeno 
garantire la sostenibilità del welfare in futuro (oltre alla tenuta del tasso di 'umanità' di 
una popolazione), allora il timore è più che motivato. L a storia recente insegna anche, 
come suggerito da una ricerca pubblicata sul New York Times (7) e da un’inchiesta 
dell’Economist (8) che le forze politiche antisistema tendono a emergere e affermarsi in 
contesti caratterizzati da bassa natalità e contrazione della popolazione, territori 
diventati meno attrattivi e che stanno sperimentando un processo di desertificazione. 
Andrés Rodiguez-Pose, professore di Geografia economica alla London School of 
Economics, ha descritto il populismo come «la vendetta dei luoghi che non contano» (9). 
La questione ha un lato paradossale: uno scenario di sviluppo sostenibile con le culle che 
tornano a riempirsi dovrebbe in teoria condannare le forze populiste all’estinzione. N ella 
ricerca di soluzioni al problema italiano si guarda spesso al modello francese, 
caratterizzato soprattutto da incentivi fiscali e assegni universali alle famiglie numerose, 
ma anche a quello tedesco, più orientato a favorire le politiche di conciliazione e i servizi 
per la cura dei figli, e che ha permesso alla Germania di uscire dalla trappola della 
fecondità in cui era caduta, come ha ben argomentato Rosina su Repubblica (10). Nel 
governo sembrano convivere entrambe le visioni. La flat tax ad esempio potrebbe 
interessare inizialmente le famiglie numerose, mentre nel Contratto si parla 
espressamente di politiche per la conciliazione lavorofamiglia e di investimenti in asili 
nido con interventi a livello locale. L’impostazione culturale al momento sembra 
richiamare soprattutto l’approccio di Paesi come la Polonia e l’Ungheria. O come la 
Turchia di Erdogan, dove a rilanciare la natalità sembra essere stato un mix di misure 
neoliberiste e localiste orientate dall’ispirazione religiosa delle istituzioni politiche, a 



quanto evidenzia uno studio di O. Aksoy e F. Billari pubblicato sull’American Journal of 
Sociology (11). Q uale sarà la politica più efficace per tornare a riempire le culle in 
Italia? A prescindere dalle decisioni del governo, una buona politica demografica si fonda 
sempre su un mix condiviso di interventi, ma soprattutto sullo sforzo di garantire 
condizioni di sviluppo migliori e uniformi su tutto il territorio, assicurando alle famiglie un 
contesto di stabilità capace di generare fiducia nel futuro. Le nascite ripartono sempre 
quando i conflitti sono finiti. 
 
Link alle ricerche citate: 1) tinyurl.com/y9yvq5rg - 2) tinyurl.com/y8amcqod 3) 
tinyurl.com/y82xmk7o - 4) tinyurl.com/yakk23fd 5) tinyurl.com/ycs7qntm - 6) 
tinyurl.com/yblw8ddh 7) tinyurl.com/y853bzg6 - 8) tinyurl.com/y8xe9qk6 9) 
tinyurl.com/y9wvfczu - 10) tinyurl.com/y8xnj5sx 11) tinyurl.com/yaw7j4hq. 
 
Pag 3 Quando l’amore si rovescia e capovolge di Ferdinando Camon 
Tra madre e figli, sempre la vita e la morte 
 
È morta la madre di Ilaria Alpi: da 24 anni lottava per scoprire chi ha ucciso sua figlia, 
ma non c’è riuscita. Immagino che ora, nel mondo di là, le chieda perdono per aver 
fallito, ma immagino anche che Ilaria la ringrazi per non aver mai smesso di cercare, che 
vuol dire non aver mai smesso di amarla. Non si smette di amare un figlio, o una madre, 
semplicemente perché muore. La morte è un moltiplicatore dell’affetto. Muore un figlio, 
muore un genitore, ed è come se il mondo si svuotasse, perdesse ogni senso. In questo 
mese però è successa una cosa che non riesco a togliermi dal cervello, qualcosa che va 
nel segno opposto: in un’altra parte del mondo, in California, è morta una madre, 
ottantenne, si chiamava Kathleen Dehmlow, e i due figli hanno subito pubblicato un 
necrologio per dire: «Sei morta, e con la tua morte il mondo diventa migliore». Dunque 
aspettavano quella morte, la desideravano. Trovandosi tra di loro, o anche solo 
telefonandosi, erano soliti scambiarsi qualche informazione: 'È ancora viva nostra 
madre?', 'Purtroppo sì'. Fino a quando è arrivata la notizia della morte, una notizia che 
ispirava loro una gioia così grande, che han voluto spartirla con tutti. Dicono anche 
perché, nel necrologio, affinché tutti capiscano: «Nel 1962 è rimasta incinta del fratello 
del marito e ha abbandonato i due figli [cioè 'noi'] che già aveva, e che sono stati 
cresciuti dai suoi genitori». Con ciò la madre ha detto ai figli: 'Voi andate per la vostra 
vita, non mi riguarda'. Ora che muore, i figli rispondono: 'Tu vai per la tua morte, non ci 
riguarda'. Ma l’espressione 'non ci riguarda' è poco, perché parrebbe che tutto il mondo 
restasse come prima. Invece no, non è così, perché con la sua morte tutto il mondo 
'migliora'. La presenza della madre non lasciava il mondo inalterato, ma lo peggiorava. 
La madre era un male. Era 'il' male. Quando ho letto quella notizia, figli felici perché la 
madre muore, ai primi di questo mese, m’è venuto in mente l’inizio di 'Lo straniero' di 
Albert Camus. Al protagonista di Camus muore la madre, nella prima riga del libro, e lui 
non ne soffre. Ma c’è una differenza enorme, tra Camus e questi due figli americani: 
Camus non ne soffre, ma questi ne godono. Dice Camus: «Oggi è morta mia madre. O 
forse ieri, non so». Non lo sa perché ha appreso la notizia da un telegramma dell’ospizio, 
molto scarno: «Madre deceduta. Funerali domani. Condoglianze». Non si capisce se è 
morta oggi o ieri, e se le condoglianze son sincere o burocratiche. Allo straniero (io però 
avrei tradotto il titolo con 'L’estraneo') non importa niente della morte della madre, 
come non importa niente (lo capiremo nel corso del romanzo) della morte dell’algerino 
che lui stesso uccide, e neanche della sua propria morte. È l’indifferenza. Ma questi due 
figli della madre californiana non sono indifferenti, loro aspettavano la morte della 
madre, e perché? Per dirglielo. La morte della madre nell’indifferenza dei figli è un 
contrappasso alla vita dei figli nell’indifferenza della madre. La madre se n’è andata, e 
con ciò si è liberata della loro vita. Loro si ammalano, e han bisogno di aiuto? La madre 
non c’è. Loro vengono ricoverati, finiscono in mano a un chirurgo, e han bisogno di 
conforto? La madre non c’è. La madre che non aiuta e non conforta è la negazione della 
madre. I figli che se la madre muore scrivono «finalmente il mondo è migliore», sono la 
negazione dei figli. La morte è un test. Non si abbandona la persona amata solo perché 
muore. Che folgorante inizio, comunque, quello di Camus! «Oggi è morta mia madre. O 
forse ieri, non so»: l’assenza di amore è questa, l’indifferenza. Quella dei due figli 
abbandonati non è indifferenza, è odio, che è amore rovesciato nel suo contrario. 



 
Pag 4 Italia senza figli, non si ferma il declino di Luciano Moia 
Nascite al minimo storico, sempre più decessi. Nel 2017 persi 100mila italiani 
 
L’Italia si riempie di rughe mentre le culle rimangono sempre più vuote. In attesa che i 
nuovi signori della politica comprendano che la denatalità non è 'uno' dei problemi che 
sono chiamati a risolvere, ma 'il' problema centrale, quello più urgente e drammatico, 
l’Istat comunica i nuovi dati su denatalità e invecchiamento della popolazione. Il minimo 
storico delle nascite – mai così basso nella storia dell’Unità d’Italia – è stato nuovamente 
superato al ribasso. Nel 2017 i nuovi nati sono risultati 15mila in meno ri- spetto 
all’anno precedente, e per il terzo anno consecutivo sotto il mezzo milione. Lo scorso 
anno sono nati soltanto 458mila bambini. Meno bambini anche nelle famiglie straniere. 
Aumentano invece i decessi, le persone che lasciano il Paese, soprattutto tra i più 
giovani, e così la popolazione si assesta a poco più di 60 milioni di residenti 
(60.483.973). Un calo di oltre centomila rispetto all’anno scorso, reso ancora più 
problematico dal rapporto tra cittadini di origine italiana e di origine straniera. Mentre i 
primi hanno fatto registrare un saldo negativo di 202.884 persone, i secondi sono 
aumentati di 97.412. Un avvicendamento che, lungi dal suscitare osservazioni xenofobe 
o di supremazia etnica, sollecita comunque non poche domande. Il saldo negativo della 
popolazione attraversa tutta l’Italia (3,2 per mille). Unico angolo felice la provincia di 
Bolzano (+1,8), mentre particolarmente pesante la situazione in Liguria (-8), ma anche 
in Molise, Umbria, Friuli, Piemonte e Marche (- 5 per mille). Rispetto al 2016 i decessi 
(650mila) sono risultati 34mila in più – triste record dal 1945 a oggi – risultato certo di 
una popolazione sempre più anziana, ma probabilmente anche di una flessione nella 
qualità e nella diffusione dell’assistenza ai malati cronici. «Il minimo storico delle nascite 
è purtroppo una notizia tristemente attesa, visti i dati di trend, e bruttissima. Da qui 
partiamo: il senso primario del ministero per la Famiglia è il rilancio demografico, con 
politiche concrete di sostegno alla natalità», ha assicurato il ministro per la Famiglia e le 
Disabilità Lorenzo Fontana. Profondamente preoccupata anche la riflessione della 
presidente del Movimento per la vita, Marina Casini: «Occorre osservare che il crollo 
della natalità ha di per sé già assottigliato il numero delle donne in età fertile, in 
particolare negli anni in cui in cui la fertilità è massima (tra i 20 e i 35), determinando a 
cascata una minor quantità di concepimenti. Mentre si condivide la preoccupazione 
comune per le prospettive di un inverno demografico sempre più rigido – ha proseguito 
– non si può non avvertire la contraddizione dell’enorme numero di aborti volontari 
praticati». Che fare quindi? «È tempo di ripensare l’importanza sociale della maternità, 
che la Costituzione – ricorda Marina Casini – dichiara di proteggere, tanto più che la 
legge 194 del 1978 pone a carico dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali il compito 
di promuovere e sviluppare 'i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per 
evitare che l’aborto sia utilizzato come mezzo di controllo delle nascite'». Secondo i dati 
Istat diffusi ieri il picco positivo delle nascite, quando i dati superavano il milione di 
bambini, risale ormai a oltre mezzo secolo fa: gli anni del baby-boom furono tra 1964 e 
1965, con numeri sostenuti anche negli anni successivi, e la diminuzione delle nascite 
oggi è legata sia a «fattori strutturali», ma anche «all’uscita dall’età riproduttiva delle 
generazioni molto numerose nate all’epoca del baby-boom». Dai dati statistici anche uno 
spaccato della presenza dei migranti: 5 milioni i residenti regolari, anche se si è 
registrata lo scorso anno una battuta d’arresto nell’acquisizione della cittadinanza. In 
Italia risiedono persone di circa 200 nazionalità: nella metà dei casi si tratta di cittadini 
europei (oltre 2,6 milioni); la cittadinanza più rappresentata è quella rumena (23,1%) 
seguita da quella albanese (8,6%). 
 
IL FOGLIO 
Il suicidio del Belpaese. Parla Blangiardo: "Presto caleremo a 400 mila nascite" 
di Giulio Meotti 
 
Roma. "L'Italia sta morendo" ha commentato ieri il Forum delle associazioni famigliari. 
In nove anni, l'Italia ha perso 120 mila nuove nascite all'anno, pari a una città delle 
dimensioni di Bergamo. Successe tutto all'improvviso. Nel giro di pochissimi anni, la 
storia demografica dell'Italia cambiò. Prima il repentino baby boom di quei fantastici 



anni Sessanta (dalle 910 mila nascite del 1960, al picco del milione e 16 mila nel 1964), 
poi l'inesorabile declino: 901 mila bambini nel 1970, 640 mila nel 1980, 567 mila nel 
1989. Vent'anni dopo siamo scesi a 458.151 bambini, "nuovo minimo storico dall'Unità 
d'Italia", si legge nell'ultimo Bilancio demografico nazionale redatto dall' Istat sul 2017. 
Ma la nostra "crescita attuale" è come la luce delle stelle molto vecchie, vediamo l'effetto 
di fenomeni che non esistono più, "drogati" dall'immigrazione. L'orologio demografico 
non batte più al rallentatore, si è proprio fermato. Nel 1993 ci siamo ritrovati con 
duemila italiani in meno. Nel 1994 il saldo negativo è arrivato a quota novemila e per il 
secondo anno consecutivo ci sono stati più funerali che battesimi. Nell' ultimo anno, la 
popolazione è crollata di 105.472 unità rispetto all'anno precedente, dovuta al calo della 
popolazione italiana (202.884 residenti in meno), mentre la popolazione straniera 
aumenta di 97.412 unità. Il saldo naturale è positivo per i cittadini stranieri (quasi 61 
mila unità), mentre per i residenti italiani il deficit è drammatico e pari a 251.537 unità. 
I decessi sono stati quasi 650 mila, 34 mila in più in un solo anno. Il movimento 
migratorio fa registrare un saldo positivo di 188 mila unità, in aumento rispetto all'anno 
precedente. Il primato per gli stranieri, in termini assoluti, va alle regioni del nord-ovest 
con 1.727.178 residenti, ovvero il 33,6 per cento di stranieri. "Ogni anno perdiamo 
nascite, è folle, un record nuovo ogni volta", dice al Foglio il professor Gian Carlo 
Blangiardo, docente di Demografia presso l'Università di Milano Bicocca. "Sembra un 
paese che non sia più in grado di autosorreggersi. Ci sono 200 mila morti in più delle 
nascite. E anche un' immigrazione a livelli più normali, non come qualche anno fa, non 
sopperisce il crollo. A questi ritmi, in quattro, cinque anni, scenderemo a 400 mila 
nascite, che è il record negativo che l'Istat aveva previsto fra trent'anni. I nuovi dati ci 
dicono che ci arriveremo molto prima. E le morti arriveranno a 800 mila ogni anno. 
Significa che ogni anno perderemo 400 mila persone. Trovo drammatico che il numero 
delle morti proceda a zig-zag. Le foglie secche cadono e si riformano, e poi ricadono. 
Sembra un paese che ha perso i fondamentali e che non sia neppure interessato a 
ritrovarli". A Milano, la seconda città d'Italia e cuore della sua crescita economica, ci 
sono più cani che nuovi nati. Il capoluogo lombardo ha perso metà delle nascite in dieci 
anni, passando da 17 mila nel 2006 a meno di diecimila nel 2017. L'età media della 
popolazione fa dell'Italia il paese più vecchio al mondo (con 168,7 anziani ogni cento 
giovani al 1° gennaio 2018), insieme a un tasso di natalità tra i più bassi del pianeta, 
una delle età pensionabili più basse d'Europa e il più alto rapporto tra spesa pubblica per 
la sicurezza sociale e pil del mondo occidentale. L'Italia è inoltre un paese in cui le 
pensioni rappresentano un terzo di tutta la spesa pubblica e in cui la percentuale dei 
pensionati rispetto ai lavoratori passerà dal 37 per cento di oggi al 65 per cento nel 2040 
(da 1 su 3 a 2 su 3). Nel 1974 la casa editrice francese Gallimard pubblicò un libro dello 
studioso Pierre Chaunu. Si intitolava La peste blanche. Sottotitolo: come evitare il 
suicidio dell'occidente. "Il giorno prima, la città sembrava felice" si legge 
nell'introduzione del libro, il primo che decifrò un fenomeno nuovo, senza precedenti, 
ovvero il collasso demografico dei popoli più ricchi, in pace e liberi della storia. Sembra il 
ritratto dell' Italia del 2018. "Il giorno dopo la catastrofe è lì, impensabile, e il tragico 
diventa ordinario. Uomini e donne abbandonano le loro speranze e i loro sogni. Molte 
persone si schierano dalla parte della rassegnazione. Si chiudono in casa, si prendono 
cura della loro biancheria e del loro corpo, sperando che un giorno la maledizione 
scomparisse all'improvviso come era arrivata. E' la peste bianca, una delle più subdole 
che il mondo abbia mai conosciuto. Nessun cadavere di topo aveva annunciato il suo 
arrivo". E' una peste che non riempie i cimiteri, ma che svuota i reparti di maternità. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Cottarelli e i 7 peccati nazionali di Franco A. Grassini  
 
Ci sono libri di economia che il lettore ordinario non può leggere, sia perché pieni di 
formule matematiche sia perché ricchi di concetti astrusi. L'ultimo volume, uscito in 
questi giorni, di Carlo Cottarelli "I sette peccati capitali dell'economia italiana" è, invece, 
scritto con tale semplicità e mette in luce i nostri veri problemi e formula molti saggi 
suggerimenti. Ma quali sono, secondo l'autore citato, questi "peccati capitali"? 
Tenteremo di elencarli aggiungendo le più interessanti osservazioni di Cottarelli. Il primo 
è l'ampiezza dell'evasione fiscale che da noi è decisamente più diffusa che in altri Paesi 



simili al nostro per livello di reddito e di industrializzazione, ma che è impossibile 
valutare con precisione. Questo brutto fenomeno è stato peggiorato con l'eliminazione 
dell'IMU sulle abitazioni non di lusso dato che la casa, a differenza di molti altri beni, è 
impossibile occultarla. Tanto che sulla stessa pesano molte tasse locali. Cottarelli critica 
anche chi pensa che riducendo le tasse si attenui lo stimolo a non pagarle. Il secondo 
peccato capitale è la corruzione che, a suo parere, è difficilissimo stimare 
quantitativamente tanto che è sbagliato mettere l'Italia in testa nelle classifiche. Questo 
non vuol dire che non sia molto diffusa provocando notevoli danni. Le cause sono i poteri 
della burocrazia troppo ampi e regole molto complicate. Cottarelli ricorda che un 
personaggio autorevole come Sabino Cassese ha considerato che l'intervento dell'Anac 
negli appalti aggiunge un ulteriore livello di burocrazia. Per ridurla bisogna diffondere i 
dati su cosa si realizza, sui costi, sui guadagni delle imprese. Esperienze di Paesi 
certamente non avanzati come la Georgia indicano che è possibile migliorare. Il terzo 
peccato capitale è la burocrazia, cioè il potere attribuito a funzionari che molto spesso 
sono loro a stendere prima le regole e dopo ad interpretarle. Occorre, quindi, ridurre le 
norme. Un esempio divertente è quello del divieto di sorpasso a destra sulle autostrade 
che molto spesso fa rallentare il traffico. Sarebbe, comunque, opportuno non lasciare le 
stesse persone nello stesso posto a lungo. Il quarto peccato è la lentezza della giustizia 
dove i nostri tempi in Europa sono maggiori solo in Grecia ed a Malta. I tempi, per altro, 
differiscono molto tra tribunale e tribunale anche se normalmente quelli del Mezzogiorno 
sono più lunghi. Tra le motivazioni del fenomeno c'è di sicuro la litigiosità degli italiani 
(solo Belgio e Russia ci superano), ma la specializzazione dei tribunali avviata da 
qualche anno indica che si può migliorare. Il quinto peccato capitale è il crollo 
demografico, vale a dire sia la riduzione della popolazione, sia l'invecchiamento della 
stessa. L'età media nel 2015 era da noi 46 anni, in Usa 38, nel Regno Unito e Svezia 40. 
Non meraviglia che le pensioni che nel 1970 assorbivano il 7, 4% del PIL, oggi siano al 
17%. Il settimo ed ultimo peccato capitale secondo Cottarelli è "La difficoltà a convivere 
con l'euro". Qui la tesi di fondo è che non è certo l'euro all'origine dei nostri problemi 
come mostra il fatto che nei primi anni si continuava a crescere. Per giunta uscirne 
provocherebbe una crisi in termini di inflazione, riduzione dei salari reali, 
dell'occupazione, dei consumi e della ricchezza così grande che è difficile valutare quanti 
anni durerebbe. Occorre, quindi, restare dentro ed attuare politiche che consentano una 
ripresa della produttività e, di conseguenza, della competitività. Oltre a misure per 
ridurre i precedenti peccati capitali che esistevano anche quando la crescita dei redditi 
procapite era soddisfacente, Cottarelli suggerisce una riduzione del ruolo dello Stato ed 
una sempre maggiore concorrenza in tutti gli ambiti. E qui nascono i dubbi sulle sue tesi 
perché i mercati lasciati a se stessi producono solo cicli in cui crescita e crisi si alternano 
per non parlare delle diseguaglianze e delle conseguenti instabilità politiche. In sostanza 
Cottarelli è un bravissimo scrittore, ma c'è da domandarsi se un governo tecnico da lui 
guidato sarebbe stato molto migliore di quello attuale. Purtroppo al peggio non c'è mai 
fine. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag X Villa Querini, il nuovo emporio della droga di Maurizio Dianese 
Gli spacciatori cacciati da via Piave hanno preso possesso dei giardini. Qui si trova 
cocaina, eroina, metadone e pasticche. E ad Altobello spunta il “crack” 
 
Mestre. Il nuovo supermarket della droga è nel parco di villa Querini dove si sono 
spostati i pusher scacciati da via Piave. Non che prima fosse rose e fiori da quelle parti 
perché, storicamente, il parco di villa Querini da sempre ospita gli spacciatori di cocaina. 
Ogni mattina, prima dell'apertura degli uffici, infatti, al parco c'è un gran viavai di 
professionisti. Poi, il lunedì e il giovedì mattina, si aggiungono i tossicomani che vendono 
dosi di metadone. Lunedì e giovedì infatti il Servizio dell'Ulss che si occupa di 
tossicodipendenze, cioè il Serd, dà loro i farmaci per la settimana e i tossici vanno al 



parco a far scambi. Un po' di metadone in cambio di soldi, ma anche di eroina o di coca. 
Lo stesso vale per il temgesic (un antidolorifico). 
NUOVI ARRIVI - Ma adesso a far compagnia a questi due gruppi storici sono arrivati 
anche tunisini e nigeriani scacciati da via Piave e dintorni. Il grosso della truppa in realtà 
è ancora in via Monte San Michele, l'unico punto che, nessuno sa bene perché, non è 
ancora finito sotto il controllo delle forze dell'ordine che presidiano invece tutta la zona 
da via Col di Lana a piazzale Bainsizza. Al punto che ormai si vedono ben pochi 
spacciatori in giro da quelle parti e, dunque, se si toglie il gran bazar dell'eroina gialla di 
via Monte San Michele angolo via Trento, il resto ha traslocato nel parco di villa Querini. 
Che la mattina è pieno come un uovo. Vuol dire che ci sono anche 50-60 persone che 
occupano tutte le panchine del parco e che fanno viavai in bicicletta a portare dosi in 
tutta la città. Il parco di villa Querini tra l'altro potrebbe risultare strategico anche per i 
rifornimenti visto che si trova a due passi dall'ex Umberto I, un'area che è perfetta per 
lo stoccaggio della droga. Non a caso anche il parchetto di via Antonio da Mestre da 
qualche giorno raccoglie una pattuglia ristretta di spacciatori. 
BUSINESS SENZA FRENI - Insomma la pressione su via Piave ha di fatto provocato la 
migrazione dei pusher verso il centro città. Del resto era facile pronosticare che sarebbe 
andata a finire così, perché è chiaro che non è con la repressione e basta che si può 
fermare un business che vale centinaia di migliaia di euro al giorno. Si stima infatti che 
ogni settimana a Mestre vengano spacciati almeno cinque chili di eroina e altrettanto del 
resto e cioè cocaina, anfetamine e pastiglie varie. Senza parlare del fumo, che è 
impossibile stimare, ma va valutato in quantità industriali. E del crack. Che adesso si 
comincia a vedere sempre più spesso in giro. 
SBALLO FAI DA TE - Anche all'imbarcadero di Altobello l'altro giorno gli operatori di 
Veritas hanno trovato una bottiglietta di plastica con cannuccia, segno evidente che era 
stato utilizzato il crack. E in molti hanno infatti iniziato a farselo da soli. Del resto basta 
una bottiglietta di ammoniaca e un po' di cocaina. L'ammoniaca trasforma la cocaina in 
cristalli che poi si fumano con questa improvvisata pipa ad acqua che si ricava mettendo 
insieme una bottiglietta di plastica, che viene tappata con la stagnola, e una cannuccia 
che si infila a metà bottiglia, appena sopra due dita d'acqua. Così quando il fumo dei 
cristalli entra nella bottiglietta si raffredda con l'acqua che c'è sul fondo, prima di essere 
aspirato. Il crack dà dipendenza immediata e fino a qualche mese fa era utilizzato solo 
dai tunisini, che adesso invece hanno iniziato anche a venderlo. E crack ed eroina gialla 
sono i due motivi principali per cui la piazza di Mestre è diventata uno dei centri 
nevralgici dello spaccio del Veneto. 
MERCATO REGIONALE - E infatti i sono sempre più giovani tossicomani che vengono a 
rifornirsi qui dalla Riviera, dal miranese, dal sandonatese e pure da Conegliano e 
Treviso. Ed è un numero in continuo e progressivo aumento. Ecco spiegato il boom di 
spacciatori, che rispondono ad un mercato in continua espansione. Ormai è chiaro che ci 
si trova di fronte ai numeri degli anni 80 con un migliaio di tossicodipendenti che ogni 
giorno va a caccia della dose. Troppo spesso mortale se si pensa che nel giro di sei mesi 
Mestre ha già contato 16 morti, un record da grande metropoli. Ma è chiaro che la 
tragica contabilità è solo all'inizio perché sono sempre di più i giovani che non 
disdegnano il buco. E se fino a qualche anno fa era impensabile perché da poveracci, da 
tossici che si assumesse l'eroina per via endovenosa, adesso questa barriera è saltata e 
l'utilizzo della spada è tornato di gran moda, al punto che si comincia a trovarne 
dappertutto, come vent'anni fa. Per questo chi è del mestiere pensa che, oltre a una 
bonifica delle zone più a rischio e fra queste la più a rischio di tutte è via Monte San 
Michele, l'unica che finora non è stata toccata bisognerebbe iniziare una seria politica di 
aggancio dei consumatori. Invece in questo momento a tutto si pensa fuorché ai giovani 
che fanno un uso continuo e smodato di stupefacenti. Sono loro che ogni giorno varcano 
le soglie del supermarket della droga di Mestre. 
 
LA NUOVA 
Pag 20 Gazzera, sfilata alla Notte rosa: “Il prossimo anno lontani dal sagrato” di 
s.b. 
 
Il buon senso e la buona volontà alla fine possono riuscire a ottenere grandi risultati. 
Dopo le polemiche per la sfilata in costume da bagno sul sagrato della chiesa di Maria 



Ausiliatrice, in occasione della Notte Rosa di sabato scorso, nelle ultime ore gli 
organizzatori della sfilata e il parroco don Trevisanato si sono sentiti per allentare la 
tensione. «Il palco era grande e forse è stato messo troppo vicino all'ingresso della 
chiesa» spiega Massimiliano Carbonich, organizzatore del concorso di miss Notte Rosa 
con la Flm Agency di Mestre, «ma non volevamo creare alcun problema o ferire la 
sensibilità di qualcuno. Mi sono sentito con il parroco e prima possibile ci incontreremo, e 
così farò anche con l'Associazione commercianti e artigiani che organizza la serata. Il 
prossimo anno vogliamo riproporre il titolo di miss di questo evento, perché abbiamo 
avuto 12 mila persone alla Gazzera e ci sembra una soluzione vincente. Cercheremo 
soluzioni alternative per il palco, allontanandoci dalla chiesa. Ma, assicuro, alla 
parrocchia non abbiamo chiesto un centesimo, e le ragazze comunque non erano in 
abbigliamento intimo, ma in costume come si va in spiaggia normalmente».  
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 Sant’Antonio, il vescovo: “C’è troppa violenza sui social” di Michela Nicolussi 
Moro 
 
Padova. E’ stata una festa di Sant’Antonio legata alla realtà quotidiana, alla fatica del 
vivere, ai problemi del lavoro, della giustizia, ma anche al potere dei social network, 
spesso usati male, quella celebrata ieri a Padova alla presenza di oltre 50mila fedeli 
(10mila i panini benedetti e 2mila le bottigliette di acqua benedetta distribuiti dai cento 
volontari in Basilica, 10mile le ostie consacrate). Nella messa mattutina il vescovo 
Claudio Cipolla ha richiamato all’ordine anche i mass media: «C’è un aspetto in 
particolare della guarigione sociale che mi sta a cuore in questo tempo: la possibilità di 
ricominciare a vivere per le persone che hanno sbagliato. Nella mia vita ho incontrato 
carcerati, falliti, emarginati, persone che spesso hanno maturato la consapevolezza del 
loro errore. Sono tante le norme scritte e non scritte che regolano la condizione di chi ha 
sbagliato e ha pagato per questo. Per chi ha ruoli pubblici spesso c’è l’impedimento a 
svolgerli nuovamente, ed è comprensibile quando in gioco ci sono grandi responsabilità. 
Ma non sempre le regole prevedono questo: chi sbaglia, a volte in piccolo, è sottoposto 
a una pena eterna e universale, anche per i meccanismi (non necessariamente voluti) 
della comunicazione. Il pubblico peccatore o il colpevole di qualche reato per l’opinione 
pubblica rimane tale per sempre, anche quando si pente e ripara il male fatto o ha 
pagato il proprio debito con la giustizia. Mi piacerebbe pensare a una città e a una 
comunità - ha incalzato il vescovo - dove per chi ha sbagliato, ha pagato e si è 
ravveduto, ci sia il perdono. Ma spesso i percorsi di rinascita non sono aiutati dai 
meccanismi comunicativi». Quindi il passaggio sui Social: «Il mondo della comunicazione 
oggi ha una caratteristica particolare: è fatto anche da noi. Ciascuno può far sentire la 
propria voce, ogni volta che si trova su un social e digita parole, inserisce un video, 
registra un audio: ma qualcuno si esprime talvolta in modo indecente e permettendosi 
una violenza verbale devastante. Non indugiamo all’insulto, all’offesa, al giudizio 
superficiale, alla condanna eterna». Ha invece segnato il debutto alla festa del Santo del 
nuovo delegato pontificio, monsignor Fabio Dal Cin, e del sindaco Sergio Giordani, la 
messa solenne del pomeriggio, celebrata dal ministro provinciale dei frati minori 
conventuali, padre Giovanni Voltan. «Vogliamo essere qui per provocazione - ha 
annunciato il padre rettore Oliviero Svanera - perché l’intercessione di Antonio si 
trasformi in volontà civile, politica, religiosa economica». Poi la processione per le vie del 
centro bardate a festa, «graziata» dalla pioggia. Del resto Antonio è il santo dei miracoli. 
 
Pag 6 “L’auto in cui morì il clochard la incendiammo solo per noia. Il sogno? 
Uccidere un uomo” di Andrea Priante 
I verbali dei due ragazzini (13 e 17 anni): “Il nostro patto, silenzio con tutti” 
 
Verona. «In verità davamo molto fastidio a quel signore. Lo facevamo per noia». Può 
bastare anche solo questo: la noia. Può bastare a spingere due ragazzini a terrorizzare 



un barbone fingendo di volergli dare fuoco, e pazienza se poi il rottame che gli fa da 
casa si incendia davvero e il clochard muore carbonizzato. I fatti risalgono al 13 
dicembre scorso, nella piccola frazione di Santa Maria a Zevio, una dozzina di chilometri 
da Verona. La vittima si chiamava Ahmed «il Baffo» Fdil, 64 anni di origini marocchine, 
«finito a fare il senzatetto dopo aver perso il lavoro» racconta il nipote Salah, che 
attraverso l’avvocato Alessandra Bocchi da mesi chiede giustizia. L’auto abbandonata 
nella quale sta dormendo, quella sera prende fuoco, bruciandolo vivo. All’inizio i 
carabinieri pensano a un incidente. In fondo, tutti in paese sanno che al Baffo piacevano 
due cose: bere e fumare. Solo dopo alcuni giorni cominciano a circolare strane voci: 
«C’erano dei ragazzini che lo tormentavano». E da allora, nel mirino degli inquirenti 
finiscono due amichetti di 13 e 17 anni. Il più piccolo, che vista l’età non è neppure 
imputabile, viene sentito dal pm di Verona e salta fuori la verità: l’incendio in cui il Baffo 
è morto, l’hanno innescato loro, lanciando nell’abitacolo dell’auto dei fazzoletti di carta ai 
quali avevano dato fuoco. Il più grande finisce sotto inchiesta della procura per i minori 
di Venezia che lo accusa di omicidio volontario. Resta per un po’ a piede libero e poi 
viene portato in una struttura protetta, in esecuzione di una misura cautelare. Nei giorni 
scorsi, il pm ha chiesto per lui il giudizio immediato. E ora, per la prima volta, è possibile 
rileggere questo delitto attraverso gli atti raccolti dagli inquirenti e le parole degli stessi 
ragazzini. E ciò che emerge è un racconto fatto di mille ripensamenti e di tentativi di 
depistaggio e di scaricare le colpe di ciascuno sull’altro. Ma soprattutto è il ritratto di due 
ragazzini allo sbando che uccidono un clochard per gioco, quasi fosse un modo come un 
altro per occupare il tempo. 
La sfida ai carabinieri - In un paesino di provincia, i segreti durano lo spazio di qualche 
giorno. A mettere i carabinieri sulla pista giusta è un fatto accidentale: il 17 dicembre 
scoppia una lite tra un residente e un minorenne, per un cane investito. Intervengono le 
forze dell’ordine e il giovane (che non ha nulla a che fare con il rogo) li sfida, lasciandosi 
scappare una frase inquietante: «Voi carabinieri non fate niente! Voglio vedere se 
riuscite a trovare chi ha ucciso Baffo, tanto io so tutto...». Il giorno successivo una 
nuova segnalazione, stavolta è un insegnante di scuola media: alcuni studenti gli hanno 
raccontato che un compagno «prendeva spesso di mira il senzatetto deceduto nel rogo», 
al punto che una volta l’avrebbe perfino derubato delle elemosine. A febbraio viene 
interrogato il diciassettenne, assistito dall’avvocato Marzia Rossignoli. «Conoscevo il 
Baffo perché lo vedevo spesso al mercato che faceva l’elemosina. In passato assieme al 
mio amico sono andato a infastidirlo e il mio amico gli diceva parole tipo “barbone di 
merda”...». Scarica subito la colpa sul tredicenne, raccontando che «quella sera ci siamo 
incontrati per caso e l’idea di incendiare quei pezzi di carta era sua». I fazzoletti li hanno 
«rubati» in una pizzeria della zona. «Abbiamo preso le salviette, poi siamo andati nel 
parcheggio dove c’era il Baffo (...) Io ho acceso un pezzo e l’ho lanciato in avanti verso 
la macchina ma il pezzo che avevo bruciato è caduto a terra, ne sono certo. (...) Sono 
altrettanto certo che il mio amico ha buttato il fazzoletto acceso all’interno dell’auto». 
Infine la fuga: «In seguito siamo tornati verso Zevio e abbiamo sentito le sirene delle 
ambulanze. Poi siamo andati al bar e abbiamo visto alla televisione la notizia. Ci siamo 
messi d’accordo di non dire nulla». Stesso preambolo, ma responsabilità opposte nel 
racconto fatto dal tredicenne (difeso dall’avvocato Cristiano Pippa) agli inquirenti: 
«Ricordo benissimo il momento in cui lui ha incendiato la salvietta di carta e l’ha buttata 
dentro l’auto di Baffo. Il pezzo di salvietta che ho incendiato io mi si è incendiato tra le 
mani e non sono riuscito a buttarla dentro. L’idea è stata sua». Resta che un uomo è 
morto in modo assurdo: «Anche io ho messo a fuoco il fazzolettino di carta 
avvicinandolo all’accendino che il mio amico aveva acceso, con l’intenzione di fare uno 
scherzo a Baffo». Per loro doveva essere solo questo: uno scherzo. 
«L’hai ammazzato» - Ed è sempre il più giovane a dire che quel 13 dicembre «siamo 
andati a Santa Maria perché non avevamo niente da fare» prima di ammettere che Fdil 
era nel mirino dei bulli da diverso tempo: «Davamo molto fastidio a quel signore, lo 
facevamo per noia». Il tredicenne conferma anche il giuramento del silenzio: «La sera 
stessa, quando eravamo vicino al monumento nei pressi del bar Centrale, abbiamo fatto 
un patto tra noi: non dovevamo rivelare a nessuno quello che era successo». Su una 
cosa concordano in maniera netta: nessuno dei due aveva premeditato la morte di quel 
clochard. «Ero convinto che Baffo fosse in grado di uscire dall’auto», dice il tredicenne. 
«Dall’esterno si vedeva solo del fumo, abbiamo pensato che il fuoco si stesse 



spegnendo», assicura il più grande. Agli atti dell’inchiesta anche una chat tra lo studente 
delle medie e un suo amichetto, che gli scrive: «Avete fatto una grossa cazzata, non so 
se ve ne rendete conto». E l’altro gli risponde: «Lo so, è morto me ne rendo conto. Se 
mi diceva che voleva ammazzarlo non lo seguivo, ma che c. ne sapevo che lo buttava (il 
fazzoletto incendiato, ndr ) sopra delle buste di carta (...) Allora, eravamo lì come tutti i 
giorni a rompergli, quando gli viene l’idea di andare a prendere un po’ di carta in 
pizzeria. Non mi aspettavo che succedesse sto casino...». Infine, la registrazione di una 
conversazione tra i ragazzini coinvolti nella morte di Fdil. «Perché l’hai bruciato?», gli 
chiede il 17enne. «Non ci sono le prove», ribatte l’amico. E quando quest’ultimo gli dice 
che vorrebbe farsi un tatuaggio «...qualcosa con significato, non che sia a caso... voglio 
la morte in faccia», il più grande gli risponde: «Ti faccio vedere il Baffo, così ti ricordi 
che hai ammazzato un barbone». E poi lo incalza: «Tanto il tuo sogno l’hai realizzato 
(...) quando eravamo dal kebabbaro cosa mi hai detto? “Ho realizzato il mio sogno di 
ammazzare una persona”». Ma l’amichetto nega: «Il mio sogno era ammazzare un 
gatto». Come se davvero non ci fosse alcuna differenza. 
 
Venezia. «Sarebbe semplice dire che episodi come questo sono soltanto il riflesso di una 
società che non è più in grado di fornire ai propri giovani dei punti di riferimento», 
spiega Alessandro De Carlo, presidente dell’Ordine degli psicologi del Veneto. «In fondo, 
i genitori lavorano fino a tardi e i ragazzi restano soli per giorni interi. E tutto questo 
certamente influisce sui comportamenti dei ragazzini. Ma c’è dell’altro...». 
A cosa si riferisce? 
«Premesso che non ho letto le carte dell’inchiesta di Zevio, e quindi le mie riflessioni 
riguardano in generale il comportamenti dei nostri ragazzi, occorre tenere conto che gli 
adolescenti di oggi hanno a che fare con diverse realtà: quella concreta, quella virtuale, 
quella “aumentata”... Ebbene, ciascuna di queste realtà segue delle regole proprie e non 
sempre a una azione corrispondono delle conseguenze. Nella realtà raccontata dai 
videogiochi o dalla tivù, ad esempio, le persone muoiono e rinascono all’infinito. Nella 
realtà del web, gli effetti del male sono nascosti agli occhi di chi lo compie, con il 
risultato che il cyberbullismo sta dilagando. In pratica, rischiano di perdere la 
consapevolezza del fatto che i loro comportamenti possono avere delle ripercussioni 
sulle altre persone: appiccare un incendio, può uccidere». 
Che altro? 
«Esiste un problema di valori. Questi ragazzini hanno letteralmente il mondo intero a 
portata di mano. Ma proprio le infinite possibilità che si trovano di fronte, li possono 
spingere a non sapere quale scegliere e come comportarsi. Il risultato è che possono 
finire con l’adottare, invece che le decisioni più giuste, quelle che vengono suggerite da 
fonti distanti dalla nostra cultura condivisa». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Corrotti, il copione si ripete di Giovanni Bianconi 
La nuova inchiesta 
 
Tra le intercettazioni del costruttore Luca Parnasi che costituiscono l’ossatura della 
nuova inchiesta romana sulla corruzione, ce n’è una che per i magistrati inquirenti è una 
sorta di «confessione stragiudiziale»; la rappresentazione plastica del metodo lavorativo 
dell’imprenditore accusato di corruzione. «Ci sono le elezioni... Io spenderò qualche 
soldo sulle elezioni, che poi vedremo come vanno girati ufficialmente, coi partiti politici 
eccetera. Questo è importante perché in questo momento noi ci giochiamo una fetta di 
credibilità per il futuro. Ed è un investimento che io devo fare... molto moderato rispetto 
a quanto facevo in passato quando ho speso cifre che manco te lo racconto... però la 
sostanza è che la mia forza... è quella che alzo il telefono». Sono parole registrate il 9 
gennaio 2018, all’inizio della campagna elettorale, quasi perfettamente sovrapponibili a 
quelle intercettate cinque anni prima - il 20 aprile 2013, alla vigilia delle elezioni 
comunali a Roma - durante il colloquio di un altro imprenditore, di diverso livello ma 



ugualmente importante: «Tu devi essere bravo perché la cooperativa campa di politica. 
Finanzio giornali, eventi, pago segretaria, pago cena, pago manifesti... Questo è il 
momento che paghi di più perché ci stanno le elezioni comunali, poi per cinque anni... 
mentre i miei non li paghi più, poi quell’altri li paghi a percentuale su quello che fanno ... 
Mo’ c’ho quattro cavalli che corrono... col Pd, con il Pdl ce ne ho tre, e con Marchini 
c’è...». A parlare era Salvatore Buzzi, il capo delle cooperative condannato a 19 anni di 
reclusione in primo grado per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione; lo 
stesso reato per cui è stato arrestato Parnasi. A cinque anni di distanza, la situazione 
non sembra cambiata di molto. Con un elemento in più: la scoperta del «mondo di 
mezzo» di Buzzi e del suo complice Carminati ha di fatto determinato il cambio di Giunta 
a Roma, ma adesso il metodo corruttivo contestato a Parnasi investe in qualche modo 
anche la nuova amministrazione capitolina targata Cinque Stelle. Che proprio dello 
svelamento del «metodo Buzzi» si era giovata per conquistare il Campidoglio. Data per 
scontata la presunzione di innocenza degli indagati e l’avvertenza che siamo di fronte 
solo a una ricostruzione dell’accusa, i magistrati ritengono di aver individuato un altro 
esempio di una prassi che non cambia a dispetto dei mutamenti politici e del ricambio 
degli interlocutori all’interno della pubblica amministrazione. Per il giudice che ha 
ordinato gli arresti siamo di fronte a un «ordinario e non certo eccezionale ricorso a 
condotte illecite», utilizzato come «strategia indispensabile per la realizzazione di 
qualsivoglia progetto»; secondo la Procura questa vicenda dimostra che «il metodo 
corruttivo verso esponenti istituzionali, appartenenti alla politica e alla burocrazia» s’è 
trasformato in «un significativo asset d’impresa». Se Buzzi aveva puntato su «cavalli» 
con le insegne di tutti i principali partiti, nell’indagine su Parnasi sono coinvolti a vario 
titolo esponenti del centrodestra, del centrosinistra e dei Cinque Stelle. In un’altra 
intercettazione del novembre scorso, riassunta nelle carte dell’accusa, l’imprenditore 
arrestato dice di voler «capitalizzare il super rapporto» instaurato con il Comune di 
Roma «nella direzione di altri progetti imprenditoriali/immobiliari» dopo quello dello 
stadio. E in una conversazione di marzo, quasi si rallegra che un articolo di giornale 
parla di suoi presunti finanziamenti alla Lega, visto che tutti lo consideravano più vicino 
a personaggi del Pd: «Invece io sono comunque uno che apre». È l’immagine di un 
sistema in cui la trasversalità del malaffare è diventato un valore aggiunto. Gli eventuali 
processi diranno se tutto questo ha fondamento o si tratta di parole in libertà (come 
diceva nei suoi colloqui Buzzi), che non hanno valore penale. Tuttavia, al di là dell’esito 
dell’inchiesta, il mosaico composto finora dai pubblici ministeri fornisce un quadro 
allarmante. Perché se fosse vero, vorrebbe dire che anche i ricambi più radicali servono 
a poco. E che forse, ancora una volta, le burocrazie e le loro antiche abitudini hanno la 
meglio sui più ambiziosi programmi di rinnovamento. Probabilmente è proprio questo il 
cuore del problema che non si riesce a risolvere: la convinzione che la vecchia pratica 
delle «mazzette», seppure sotto forme che si rinnovano in continuazione anche per 
sfuggire ai controlli, sia l’unica via sicura per aggiudicarsi lavori e affari. Di qui i 
pagamenti a «mediatori nei confronti dei pubblici ufficiali», e a seguire la «promessa o 
dazione di denaro o altre utilità» agli esponenti politici con responsabilità 
amministrative. Gli inquirenti spiegano che in questa storia lecito e illecito si mescolano, 
annunciando nuovi sviluppi. Ma il fatto che l’indagine nasca da quella che ha portato alla 
sbarra il costruttore ottantenne Sergio Scarpellini, il quale ha spiegato di aver dato soldi 
all’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele Marra «perché è uno che conta, mi 
piaceva avere un amico», la dice lunga sui metodi che si perpetuano nonostante indagini 
e processi. 
 
Pag 1 Ma è necessaria una strategia a lungo termine di Massimo Franco 
Conflitti e alleanze 
 
Il congelamento del vertice di domani a Parigi tra il premier Giuseppe Conte e il 
presidente Emmanuel Macron è il frutto avvelenato ma inevitabile di tre giorni di 
diplomazia da dimenticare. L’attacco grossolano del governo francese all’Italia sul caso 
della nave Aquarius con 629 migranti a bordo non poteva non provocare una reazione 
italiana forte, offesa. E Matteo Salvini ha sfruttato abilmente l’incidente per descrivere 
un’Italia schierata con la sua politica sull’immigrazione; e per costringere alleati e 
avversari a allinearsi, seppure con inevitabili distinguo. Ma è doveroso chiedersi che cosa 



sarebbe successo se la Spagna non avesse accettato di prendersi in carico quella nave; 
e che cosa accadrà quando altre imbarcazioni arriveranno nei nostri mari. Rimane 
l’incognita sulla tenuta di una scelta che deve mettere nel conto altri passaggi difficili, e 
la prospettiva dell’isolamento in Europa. Oltre tutto, il fronte esterno porta tensioni con 
altre nazioni ma, almeno nell’immediato, consensi; in parallelo si delinea un fronte 
interno preoccupante, per la maggioranza. L’inchiesta della magistratura sui lavori per il 
nuovo stadio della Roma nella Capitale lambisce esponenti del Movimento Cinque Stelle, 
oltre che del Partito democratico e di Forza Italia. Evoca un comitato d’affari e una 
corruzione diffusa e trasversale, della quale è difficile indovinare il punto di arrivo. Per il 
Campidoglio guidato dalla sindaca del Movimento, Virginia Raggi, è una brutta tegola: 
nonostante gli inquirenti precisino che non è coinvolta. Ma dalla preoccupazione che si 
avverte tra i Cinque Stelle, a cominciare dal ministro Danilo Toninelli, l’impressione è di 
uno scandalo potenzialmente devastante. Il vicepremier e capo del M5S, Luigi Di Maio, 
ha già fatto sapere: «Per quanto mi riguarda, chi sbaglia paga». Matteo Salvini, invece, 
per ora sembra osservare la vicenda da lontano. Dice solo di conoscere il costruttore 
Luca Parnasi, implicato nell’inchiesta, e che gli sembra «una persona per bene». Quelle 
di Di Maio e Salvini sono parole insieme caute e allarmate. Riflettono il timore che le 
indagini oltrepassino i confini capitolini e coinvolgano l’esecutivo nazionale: tanto più col 
sovraccarico della rottura tra Italia e Francia. È stata annullata la visita del ministro 
dell’Economia, Giovanni Tria, a Parigi; e a ruota congelato il vertice di domani tra 
Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron. Salvini pretendeva le scuse del presidente dopo 
che il portavoce dell’Eliseo aveva definito «vomitevole» il no italiano all’attracco della 
nave Aquarius: parole maldestre e offensive. Se a questo si aggiunge l’inchiesta sullo 
stadio di Roma, lo sfondo diventa più incerto. La tentazione della coalizione M5S-Lega 
potrebbe essere quella di additare un accerchiamento da parte di oscuri avversari. Già 
ieri Di Maio ha accusato la Francia di prendersela con l’Italia, mentre ha tenuto 
comportamenti «contro la vita umana». E ha evocato «un Paese sotto attacco dello 
spread e con i migranti». La sindrome di un complotto è suggestiva. Ma la storia degli 
ultimi anni dice che può rivelarsi un autogoal. 
 
Pag 30 La Chiesa è all’opposizione? No, sta cercando il dialogo di Andrea Riccardi 
Il personale e il linguaggio del nuovo governo sono estranei al mondo e al modo di 
ragionare dell’universo cattolico. Il caso della nave Aquarius 
 
La presentazione alla Camera del governo Conte, qualche giorno fa, è stata definita da 
Avvenire con un titolo severo in prima pagina, «Si cambia». Senza slanci. Eppure in 
passato il direttore del quotidiano, Tarquinio, aveva tentato un dialogo con i pentastellati 
tra le perplessità della segreteria della Conferenza episcopale italiana (Cei). Avvenire, 
parlando de «La povera visione» (titolo di un editoriale), nota nel programma di Conte il 
trionfo del pragmatismo venato da «parecchio giustizialismo» (inasprimento delle pene, 
legittima difesa allargata, agenti provocatori), tanto da concludere che più di un 
avvocato degli italiani, come promesso, «si tratta di un inquisitore». La Chiesa 
all’opposizione? Non è la sua posizione. Ma il personale e il linguaggio del governo sono 
estranei al suo mondo e al suo ragionare. Lo si è visto nella recente vicenda della nave 
Aquarius. Un dialogo va tutto costruito. Intanto il presidente della Cei, Bassetti, ha posto 
alcuni «paletti» su temi come persona, lavoro, famiglia, Europa, progressività fiscale 
(quindi no flat tax), migranti... Anche il presidente dei vescovi europei, Bagnasco ha 
fatto sentire la sua voce sui migranti. La Cei pensa a un’Italia ancorata all’Europa e 
responsabile nel Mediterraneo. Al mondo mediterraneo, sarà dedicato un futuro grande 
convegno della Chiesa, che delineerà una visione dell’Italia nella regione. Nell’ultimo 
anno, la Chiesa ha cercato di assumere una nuova posizione. Bisogna andare un anno 
indietro, quando fu archiviata la legge per la cittadinanza ai figli degli stranieri in Italia, 
lo ius culturae richiesto dai cattolici. Si misurò l’irrilevanza della Chiesa. Il 
riposizionamento è guidato dalla Cei. Non dal Papa né dal Vaticano. Forse monsignor 
Becciu, promosso cardinale, sarà l’ultimo italiano, Sostituto della Segreteria di Stato per 
questo pontificato. Oggi la presenza della Chiesa si delinea a partire dalla memoria della 
Preghiera per l’Italia del 1994, quando Giovanni Paolo II difese l’unità del Paese di fronte 
alle spinte secessionistiche. Vari vescovi hanno ripreso la preghiera il 2 e il 3 giugno 
scorsi: da quelli di Rovigo, Torino e Belluno, all’arcivescovo di Bologna, Zuppi, che ha 



fatto cantare il Te Deum per la Costituzione, ricordandola come espressione di 
umanesimo italiano, che molto deve al cristianesimo. Il presidente della Cei Bassetti ha 
sostenuto lealmente Mattarella durante i negoziati per il governo, mentre ha 
raccomandato che non si mettesse in crisi il sistema Italia. Il Quirinale è stato il 
riferimento della Chiesa. La Chiesa considera negativo il clima di conflittualità, nella 
convinzione che una campagna elettorale permanente non faccia bene al Paese: 
«Rischiamo di mettere l’Italia in una situazione difficile da recuperare», ha dichiarato 
Galantino, segretario della Cei. Il tema del «bene comune» ritorna spesso. Il programma 
di Bassetti è di lungo periodo: «Dobbiamo... - ha detto - essere capaci di unire l’Italia e 
non certo di dividerla... il futuro del Paese significa anche rammendare il tessuto sociale 
dell’Italia con prudenza, pazienza e generosità». L’idea del «rammendo» è centrale nella 
visione di Bassetti, che in questi mesi ha visitato molte realtà locali, confermando una 
leadership unificatrice e pacificante. Siamo lontani dalle emozioni e dalle lacerazioni di 
questi mesi. Anche se la Chiesa si è accorta che i suoi fedeli, pure i più legati alle sue 
istituzioni, sono spesso soggetti a un’attrazione emotiva verso i populismi. Manca una 
cultura cattolica e le scuole di formazione politica, attive nei decenni passati, sono state 
senza efficacia. Giovanni Paolo II diceva però che «una fede che non diventa cultura è 
una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta». 
Un caposaldo del messaggio di Bassetti è l’invito al protagonismo dei cattolici in politica 
senza steccati. Il presidente della Conferenza episcopale ha giudicato poco fruttuosa la 
stagione della diaspora dei cattolici nei partiti: se i cattolici «non trovano - ha detto - 
una forma per esprimersi insieme, si rischia di essere inefficaci». Ma ha precisato: 
«quale sia la forma non sta a me dirlo». Però c’è una storia da riprendere, non da 
ripetere: «È venuto il momento di interrogarci se siamo davvero eredi di quella nobile 
tradizione o se ci limitiamo soltanto a custodirla...», insiste il cardinale quasi stimolando 
i laici cattolici. La proposta non è qualche riunione tra i vertici delle associazioni che si 
ripetono da anni senz’efficacia. È la recezione dell’inquietudine del popolo cattolico che 
avverte il bisogno di non assistere silente, a disagio di fronte alla politica, e non vuole 
essere subordinato alle emozioni che abitano una parte degli italiani. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 34 La crisi Ue, il passo falso di Macron di Stefano Folli 
 
Di fronte a una crisi politico-diplomatica di eccezionale gravità, forse senza precedenti 
dalla fine della Seconda guerra mondiale, il ministro degli Esteri Moavero Milanesi ha 
compiuto l'unico gesto possibile per sottrarla alla rincorsa delle polemiche "via web" e 
ricondurla dentro una cornice istituzionale: ha convocato l'ambasciatore di Francia alla 
Farnesina. Nel linguaggio delle diplomazie questo passo è raro, soprattutto fra Paesi 
legati da antica amicizia, entrambi membri dell'Ue. Si trattava, da un lato, di far pesare 
l'irritazione italiana per le offese ricevute da Parigi, offese che ovviamente non 
riguardano solo il ministro dell' Interno ma tutto il governo. Dall'altro lato, si voleva 
individuare una via d' uscita evitando che la tensione scalasse nuove vette, fino a 
«compromettere le relazioni bilaterali». Frase del tutto adeguata alla serietà della 
situazione. La risposta sprezzante di Macron lascia capire che la Francia non ha alcuna 
intenzione di ricomporre lo strappo, almeno in questa fase. La vicenda dell' Aquarius può 
apparire un pretesto, in realtà è qualcosa di più. Agli occhi di Macron è la prova che il 
governo "nazional-populista" Lega-M5S ha spezzato la continuità della politica italiana 
nel Mediterraneo e nell'Africa del Nord. Politica che negli ultimi anni con il ministro 
Minniti aveva dato alcuni risultati positivi - lo ha riconosciuto lo stesso Salvini ieri al 
Senato - ma che oggi appare insufficiente agli occhi dei nuovi governanti. Soprattutto 
laddove tende a fare dell'Italia un grande centro di raccolta dei migranti provenienti 
dalla Libia, in attesa di ridistribuire costoro, almeno in parte, in giro per l'Europa 
attraverso il sistema delle "quote". Una generosa illusione, considerando quanti Paesi in 
varia misura disattendono gli impegni ovvero li rifiutano senz'altro. Quello che il 
presidente francese dimostra di non aver capito è che la mortificazione dell'Italia rischia 
di ritorcersi contro la Francia. Primo, perché la vicenda dell'Aquarius - pur aberrante 
nella sua genesi - si va risolvendo con equilibrio e persino con buon senso, date le 
circostanze. Nessuna nave è alla deriva nel Mediterraneo, forse invece è l'Europa alla 
deriva. Perché è evidente la sua fragilità, la spaccatura che s'intravede sotto la 



superficie. Certo, i "populisti" di Roma desiderano allargare la frattura, ma se hanno 
avuto successo in così pochi giorni è anche per l'asprezza poco ragionevole della 
reazione francese. E infatti - secondo punto - non si è prodotto l'isolamento del governo 
Conte. Non sul piano interno, dove anzi è scattato un sorprendente riflesso di orgoglio: 
tanti che non sostengono Salvini e non lo hanno mai votato, si sentono urtati e infastiditi 
dal tono di Macron. Non tutti, ovviamente, ma un buon numero. Quanto al piano 
esterno, la Germania è molto prudente e si preoccupa di tendere la mano al partner 
italiano. Si sforza di non complicare le cose e pensa alle prossime scadenze europee, 
quando si tratterà di incollare i cocci dell'Europa e comunque il voto italiano sarà 
prezioso. Terzo punto. Se Macron voleva punire gli amici italiani di Marine Le Pen, rischia 
di ottenere l'effetto opposto. Un'Italia davvero "sovranista" è poco credibile nel lungo 
periodo, considerando le tradizioni nazionali. Ma una crisi europea, quella sì può 
restituire vitalità al Fronte che proprio Macron aveva debellato. In altre parole, l'Aquarius 
potrebbe aver innescato un utile chiarimento nell' Unione stagnante. A patto di 
affrontare i problemi senza rinchiudersi nella spirale delle ripicche. 
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Bimbi “morti di Stato” o “mai più nati” 
 
L’Italia e l’Europa non si salvano coi 'no'. Si salvano coi 'sì'. A cominciare dal più 
semplice e dal più decisivo: il sì alla vita umana. Se, invece, in tanti modi diversi ci si 
ingegna a dirle di 'no' perché è scomoda, inattesa, costosa, malata, sporca, cattiva, 
migrante (e, magari, ha la pelle del colore che non ci piace) non salveremo niente e 
nessuno, tantomeno noi stessi e le nostre piccole o grandi patrie. E proprio adesso è 
necessario riuscire a dirlo quel 'sì' e a renderne evidenti tutte le buone ragioni e 
l’impossibilità di fare a pezzi l’indispensabile e lucido assenso, separando la vita nascente 
da quella migrante, la vita dei bianchi da quella dei neri, la vita dei giusti da quella degli 
sbagliati... Bisogna dirlo con parole che abbiano significato e con fatti solidi ed eloquenti, 
efficaci le une e testardi gli altri nello sfidare di realtà le parole false e maligne, le 
politiche dannose e cattive, i fatti manipolati con cui ci si trascina ai 'no' per paura e per 
rabbia. Due su tutti: no al figlio che non possiamo permetterci, no al povero straniero e 
invadente... È proprio così: bisogna sentire il dovere morale e civile e politico (nel senso 
più alto e buono che sappiamo dare a questo termine: politico) di continuare a spiegare, 
e meglio di quanto abbiamo mai fatto, quanto sia necessario un 'sì' alla vita umana, 
senza subordinate e senza cavilli, che per essere vero ed effettivo deve riguardare prima 
di tutto e senza esclusioni e fariseismi i più piccoli, gli inermi, i senza più terra e i senza 
potere. Ci serve questa chiarezza e questo coraggio mentre il frastuono di «vomitevoli » 
polemiche e di ingiurie reciproche, l’infuriare delle propagande e il riarmo dei pensieri, 
che sempre precede quello delle mani, minacciano di condurre troppi europei e italiani a 
quell’esaltazione imbecille e feroce che è sempre stata la fonte dei peggiori nazionalismi 
e la madre di tutte le guerre e degli incubi più assurdi che hanno segnato di cicatrici 
profonde e amare la splendida e terribile storia delle nostre terre e della nostra gente, 
gente plurale come una e plurale è sempre stata l’Italia e una e plurale è l’Europa. 
Stiamo all’Italia. E fermiamoci ad altezza di bambino. Perché, ieri, proprio i bambini, la 
vita più fragile e promettente e necessaria per ogni società e per il mondo degli uomini e 
delle donne, sono stati evocati e chiamati pubblicamente in causa, quasi portati di peso 
sulla scena del dibattito politico dalle parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, da 
quelle del ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, e dai drammatici dati del 'Bilancio 
demografico nazionale 2017' stilato dall’Istat. L’onorevole Salvini ora dice «mai più 
bambini morti di Stato» sulle vie delle migrazioni lungo le quali – anche se lui questo 
forse non l’ha chiaro e certo non l’ha detto – il più delle volte sono nati. Nati da madri e 
padri presenti e pieni di fatica e di speranza o, troppo spesso e terribilmente, da madri e 
da padri violentatori e aguzzini che di quei piccoli innocenti non si prenderanno mai cura, 
perché a loro è bastato prendere le donne che li hanno messi al mondo. Quando si parla 
di persone e soprattutto di bambini si maneggia una materia delicata, preziosa, e 
indisponibile a giochi di parole. E se Salvini – con parole pesantissime, le più pesanti, e 
c’è da sperare pensate, tra quelle che ha fatto risuonare ieri nell’aula del Senato – ha 
detto da ministro «morti di Stato», questo atto di accusa grava su ogni Stato 



d’Occidente, d’Oriente e d’Africa che è complice della 'tratta'. Grava su ogni Stato che la 
'tratta' genera, con guerre condotte o fomentate attraverso la vendita di armi, con 
persecuzioni religiose e politiche, con il land grabbing, il divoramento della ricca terra dei 
poveri, e con le altre ingiustizie di un’«economia che uccide». E grava su ogni Stato che 
il lurido e omicida affare del traffico di esseri umani rende possibile con leggi che 
rendono inesorabilmente irregolari e sregolate le migrazioni. Bisognerà saper essere 
conseguenti, a cominciare dalla nostra Italia, con questa folgorante e lucida 
affermazione. E più di un indizio segnala che non sarà affatto facile. Ma quelle parole 
non possono e non devono essere dimenticate: bambini «morti di Stato». E i loro cari, 
fratelli e sorelle maggiori, che migrando sono affogati nel Mediterraneo o si sono 
consumati lungo le piste d’Asia e d’Africa o sono stati schiantati nei lager libici non lo 
sono di meno: «morti di Stato». Le migrazioni, piaccia o non piaccia a Governi e ministri 
e a interi settori di opinioni pubblica, si dirigono da sempre verso luoghi dove c’è 
'spazio'. Noi italiani lo sappiamo bene. Ma sembra che i nostri rappresentanti politici se 
lo siano dimenticato, non a parole (quelle non sono mancate mai, da quasi tutti e in ogni 
campagna elettorale dell’ultimo quarto di secolo), ma nei fatti. Le assenti o intermittenti 
e contraddittorie e, comunque, mai strutturali politiche di sostegno alle giovani famiglie 
e alle famiglie con figli continuano a produrre i loro frutti amari. I 'bambini mai più nati' 
d’Italia sono sempre più numerosi. E noi siamo e saremo sempre di meno. E nulla 
resisterà senza nuove generazioni in grado di tenere in piedi e di fare più bella e 
accogliente con la loro vita, la loro intelligenza e il loro lavoro la nostra casa comune: 
non la previdenza, non la sanità, non la scuola. Forse solo le fabbriche affidate a robot... 
Il neo ministro Fontana ha le intenzioni giuste, ma non ha il 'portafoglio' per dar loro 
concretezza. E anche ieri, infatti, ha invocato il concorso dei Ministeri che il 'portafoglio' 
ce l’hanno. Non lo si faccia parlare invano. Perché l’anno scorso i bimbi e le bimbe nate 
in Italia sono stati appena 458mila. E senza i nuovi italiani, cioè quelli nati da famiglie di 
origine straniera, sarebbero appena 390mila. Senza il 'sì' alla vita, tutta, non c’è futuro. 
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Oggi iniziano i mondiali e «noi non ci saremo». Saremo solo spettatori. Ma forse è 
meglio dirsi la verità: noi siamo fuori. Non ho intenzione di minimizzare. Per elaborare il 
lutto bisogna fare i conti con la morte e la nostra esclusione dai mondiali è come una 
morte. Piccola ma vera. Non credo a quelli che raccontano che tiferanno Argentina o 
Spagna o Brasile perché i campioni delle loro rispettive squadre militano in quelle 
nazionali. Magari davanti alla televisione ci staranno, ma nessuno crede a chi racconta 
che quest’inverno si appassionava al curling come quando scendeva la libera Sofia 
Goggia. Se penso ai mondiali, a noi fuori dai mondiali, l’unico ricordo che emerge nitido 
dentro di me, come una carta stropicciata che era in fondo al cassetto, è quando, da 
bambino, non mi facevano giocare. Io ero più scarso, forse erano più amici tra di loro, il 
fatto è che rimanevo fuori. Sono passati più di cinquant’anni ma il nodo allo stomaco 
successivo all’esclusione è ancora lì. Mi vedo che cammino verso casa, da solo, a testa 
bassa, in un pomeriggio invernale, in silenzio. Entro, mamma mi chiede come mai torno 
così presto, e io le dico “niente, all’oratorio non c’era nessuno, non avevano voglia di 
giocare”. “Non avevano voglia di giocare con me”, era quello che non avevo il coraggio 
di dire. Le bocciature sono sempre difficili da raccontare a chi ti vuole bene. Le 
bocciature sono il bacio della morte e non vuoi fare morire chi ami. Avevo avvertito che 
non voglio minimizzare. Non mi sembra onesto. Riguardate qualche intervista prima di 
Italia-Svezia che ci è stata fatale e troverete che l’espressione più dolce è “impensabile 
un mondiale senza l’Italia”. Impensabile. Come avviene per una malattia, un 
licenziamento, la fine di un amore. Penso a quando accade una disgrazia e poi, diciamo 
a noi stessi, che pensavamo potesse accadere a tutti ma non a noi. Ho ritrovato l’omelia 
con cui Ratzinger si congedava nel 1982 dai suoi sacerdoti della diocesi di Monaco. Lì 
parla di un prete che, dopo i primi entusiasmi, lasciò quando fu costretto a sperimentare 
l’esclusione dalla vita della gente, nessuno più richiedeva il suo aiuto e così avvertì il 
peso della solitudine fino a chiedersi che senso avesse il celibato. Sono pensieri troppo 
alti vicini a un’esclusione dai Mondiali? Penso di no perché il calcio, sia che vinci sia che 
perdi, sia quando sei protagonista sia quando ne sei escluso, è centro e radice della vita 



esteriore. Proprio così, esteriore non interiore. Il calcio è un ossimoro vivente. Sappiamo 
tutti che la palla è rotonda e che è solo uno sport ma lo sappiamo solo con la testa. Non 
con il cuore, non con la pancia, non con le gambe e le braccia che ci fanno mettere in 
piedi e gridare, imprecare proprio come se la vita e la morte passassero a un metro da 
noi, e noi potessimo disporne e, soprattutto, esserne soggiogati e risparmiati. Quanto 
avveniva un tempo nel circo con i gladiatori affascinava ed atterriva perché avveniva lo 
spettacolo della vita e della morte vera. Il calcio è riuscito a sublimare tutto ciò ma a 
farci credere che è tutto vero. Perché nessuno può pensare che un gol sbagliato o 
segnato a un minuto dalla fine sia solo una palla che varca una soglia. Il 13 novembre 
scorso a guardare l’Italia che veniva eliminata dalla Svezia c’erano 14.799.000 italiani, 
che erano il 48,45% dello share. È un dato che esprime appieno l’amarezza che si 
abbatterà su di noi il prossimo mese. Ecco perché io vorrei passare direttamente da oggi 
al successivo 15 luglio, il giorno della finale. Quel giorno, questa volta, sarà la fine del 
nostro “stare fuori”. Comincerà alle 17 e 90’ minuti dopo saremo di nuovo dentro. Con 
gli altri. 
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Alle 17 a Mosca, stadio Luzhniki, comincia il Giudizio Mondiale. «Ma noi non ci saremo», 
che non è solo il caro, triste refrain di una canzone dei Nomadi scritta da Guccini , ma 
l’italica realtà pallonara che ci vuole amaramente fuori dai giochi. Un nomade della 
panchina come Bora Milutinovic ha detto una santa verità: «Un campionato del mondo 
senza l’Italia è come un 25 dicembre senza albero di Natale». Sono nato nel 1969, undici 
anni dopo Svezia 1958, l’ultima assenza degli azzurri a un Mondiale di calcio, e non mi 
era mai capitato di assistere a uno di essi da semplice spettatore neutrale. In questa 
melanconica vigilia confesso che non sarà facile appassionarsi, a partire da una gara 
inaugurale che, specie agli amanti del pallone, propone un non augurabile Russia-Arabia 
Saudita. Roba da rimpiangere il Mundialito per club dei primi anni 80 del Novecento a 
San Siro: era un torneo infarcito di squadre blasonate, con rose miste piene di 
globetrotters – anche immensi – a caccia di ingaggio, tipo Johan Cruyff che giocava con 
la maglia del Milan. Ma almeno quelle erano esibizioni estive, con l’obiettivo dichiarato 
del lancio dello spettacolo calcistico come mero prodotto televisivo. Quasi quarant’anni 
dopo obiettivo straraggiunto: il calcio esiste solo grazie a nostra Signora Tv e, proprio 
come il Mundialito di allora, anche il Mondiale lo si può vedere solo su Canale 5. È il 
calcio degli amici e dei figli di Putin, quello dei potenti e dei poteri forti. Ecco, sarà 
perché noi non ci saremo, ma questo Mondiale, diciamoci la verità, lo vivremo quasi tutti 
con l’aria un po’ seccata di chi va al cinema quando non ha di meglio da fare o del 
telespettatore distratto disposto anche a sorbirsi la finale di “Amici” di Maria De Filippi 
con il classico rantolo disperato della moglie che, mentre stira montagne di panni, 
sospira: “Stasera non c’è proprio niente in tv”. Miseria e nobiltà, che fu. Non c’è più 
neanche un Balotelli o un Cassano in campo a dividere il Paese reale o un qualsiasi Pellè 
a far disperare il Bar Sport mentre calcia alle stelle un eurorigore. Si era ai tempi della 
Nazionale di Conte, il ct Antonio, da non confondere con il Conte premier. Non ci resta 
che piangere, anche al pensiero che qualora ci fossimo stati a questo Mondiale di Russia, 
e magari ci andava anche di lusso di arrivare fino in fondo, poi nella tribuna delle 
autorità chi avremmo inviato? Visto che questo si annuncia come il Mondiale più 
“politicizzato” del millennio giro la domanda a voi italiani, ai “ragazzi tristi” come me, a 
quelli che in queste notti per niente magiche, magari almeno per 90 minuti si 
appassioneranno al piccolo Panama o alla nuova saga dell’Islanda. Costretti a tifare per 
tutti e per nessuno. Io tifo per la speranza, che a volte nasce proprio da un pallone. E 
allora spero che prima o poi sia il Senegal, o comunque un’africana (beati gli ultimi!), ad 
alzare questa benedetta Coppa. Ma spero soprattutto che non ci sia mai più un altro 
Mondiale in cui girare a vuoto per la città e canticchiare tristemente «ma noi non ci 
saremo». 
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Il giro di vite sull'immigrazione illegale deciso dal governo italiano potrebbe avere un 
impatto rilevante sulle future decisioni dell'Unione europea in materia e di certo lo sta 
già avendo su alcuni partner comunitari. Il fattore scatenante, come dimostrano anche 
le scomposte reazioni della Francia e della Spagna, è dovuto all'inedito rifiuto di Roma di 
accogliere altri clandestini, dopo i 750mila giunti dalla Libia dal 2013. L'Italia per la 
prima volta mostra di voler tentare di chiudere i flussi che l'iniziativa di stretta 
cooperazione Tripoli varata dal ministro Marco Minniti aveva ridotto di quasi l'80% 
nell'ultimo anno. La prospettiva di doversi fare carico del fardello finora sopportato dalla 
sola Italia sembra quindi aver imposto ai nostri partner europei di trovare soluzioni 
durature all'emergenza migratoria. Nonostante le violente accuse all'Italia per la 
mancata accoglienza dei migranti dell' Aquarius, Parigi da tempo si distingue per il forte 
contrasto ai flussi illegali. Lo sgombero degli accampamenti abusivi dei sans papier nella 
capitale e a Calais e il ferreo blocco del confine da Ventimiglia a Bardonecchia 
rispecchiano quanto Emmanuel Macron aveva preannunciato già in campagna elettorale, 
cioè una drastica separazione tra chi ha diritto all'asilo e i migranti economici illegali. 
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La politica italiana sui migranti provoca una crisi diplomatica con la Francia. In 
Parlamento il ministro dell'Interno tiene il punto sulla linea sovranista, ma i rapporti con 
Parigi sono ai minimi termini. A rischio, dopo il rinvio dell'incontro del ministro 
dell'Economia Tria con il suo omologo transalpino, anche il vertice all'Eliseo. Senza scuse 
ufficiali francesi non si fa, intima Salvini a Conte che si accoda. Certo, la Francia non è la 
più titolata a definire "cinica" e "vomitevole" le scelte italiane. Non servivano le 
intemerate salviniane per rammentare ai cugini latini Bardonecchia e Ventimiglia. Ma lo 
scontro con Parigi, così come le tensioni con Madrid, che accoglie i disperati 
dell'Aquarius, ma paventa una denuncia dell'Italia per violazione dei diritti umani, non 
serve a Roma. Nonostante il consenso popolare, nelle scelte di Salvini è palese la 
mancanza di una strategia di lungo periodo, capace di fare fronte a un fenomeno che 
l'Italia non può affrontare da sola. Che farà Roma di fronte alle prossime richieste di 
sbarco? Chiuderà ogni volta i porti? Attenderà che si faccia avanti il paese di turno? 
Improbabile. Anche perché le partenze saranno molte: come mostra anche l'arrivo a 
Catania di un migliaio di persone salvate dalla Marina italiana. Certo, Salvini può 
costringere le Ong, cui già Minniti aveva ristretto la libertà d'azione, a ridurre il loro 
impegno, ma la sua politica muscolare conduce il paese in un vicolo cieco. Si veda la 
simpatia per il gruppo di Visegrad guidato da quell'Orban al quale vanno le simpatie 
ideologiche del leader del Carroccio. Ungheria, Polonia, Repubblica ceca e Slovacchia, 
ora anche l'Austria che pure non ne fa parte formalmente, hanno interessi diversi da 
quelli dell'Italia. Quei paesi non vogliono la riforma del trattato di Dublino non perché sia 
troppo penalizzante per l'Italia, ma perché rifiutano la ripartizione solidale di quanti 
vengono accolti in Europa. Visegrad guarda, semmai, all'Italia come un'immensa 
prigione a cielo aperto, sbarrata da sigillati centri di detenzione destinati a chi viene dal 
Sud del mondo. Un rischio, quello dell'Italia carceriere per conto terzi in nome della 
difesa delle "frontiere comuni", percepito ora dallo stesso Salvini. Tanto che il ministro 
punta a spostare più a sud quelle frontiere. E, sulle orme di Minniti, annuncia un viaggio 
in Libia e rapporti con Tunisia, Marocco, Algeria, Niger, Egitto. Anche se quello di Salvini 
appare un minnitismo monco. L'ex-titolare del Viminale, infatti, aveva messo in campo, 
pur in due tempi, una politica imperniata sul contenimento dei traffici e il rispetto dei 
diritti umani. A partire dalla Libia, dove, su impulso italiano, sono oggi presenti, nel 
tentativo di porre fine alla brutale violenza di cui sono vittime gli ospiti dei famigerati 
campi locali, le organizzazioni Onu che si occupano di profughi, rifugiati e migranti. Per 
Salvini questo secondo aspetto non pare rilevante. Tanto che l'Italia potrebbe cercare, 
nel frammentato panorama del potere libico, solo nuovi, arcigni, custodi della frontiera 
marittima: magari in uniforme. Insomma, il modello da replicare è quello del patto 
Merkel-Erdogan. Magari finanziato con parte delle risorse del "fondo Turchia", quello che 
l'Europa, su pressione tedesca, ha varato per ottenere dal "Sultano" la chiusura della 
rotta balcanica. O, più realisticamente, costituendo un nuovo "fondo Libia". Un'opzione 



che, comunque, necessita del pieno sostegno franco-tedesco: oggi assente, nonostante 
l'enfasi sul rinato asse Roma-Berlino forgiato con il ministro dell'Interno di Berlino 
Seehofer, peraltro in disaccordo sull'immigrazione con la Merkel che, sul dossier, ha la 
parola finale. Insomma anche una politica muscolare nulla ottiene se non in una 
relazione collaborativa con i paesi chiave dell'Unione. 
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