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“C’è un record d’Italia che continua a rinnovarsi - rileva Viviana Daloiso su Avvenire di 
oggi -, nel silenzio assordante della politica. Quello del gelo demografico. Ieri l’Istat ha 

diffuso l’ennesima, sconfortante fotografia del Paese. Un mezzo disastro. Cala, di 
nuovo, la popolazione (che continua ad invecchiare). E le nascite sono sempre di 

meno, toccando l’ennesimo minimo storico dopo quello del 2017. Se le buone notizie 
sono l’aspettativa di vita che aumenta, e il numero di stranieri che colma il gap 

nostrano, l’altro campanello d’allarme suona sul fronte dei flussi in uscita: sono di più 
gli italiani che se ne vanno, di quelli che rientrano. Eccoli, i numeri del Paese senza 

bambini. Al primo gennaio 2019 sono 60 milioni e 391mila i residenti lungo lo Stivale, 
oltre 90mila in meno rispetto all’anno precedente: una flessione dell’1,5 per mille. Al 
calo dei cittadini italiani (55 milioni e 157mila, con un -3,3% per mille) si affianca un 

aumento degli stranieri (5 milioni e 234 mila, per un +17,4 per mille, che 
rappresentano l’8,7% della popolazione totale). Ma ad emergere – più drammatico che 

mai – è il dato negativo sulle nascite: nel 2018 sono state appena 449mila, ovvero 
circa 9mila in meno del precedente minimo registrato nel 2017. Un dato che colpisce 

ancora di più se lo si paragona al 2008: il gap in questo caso è di 128mila culle, 
flessione alquanto sintomatica di un processo che è stato nell’ultimo decennio 

irreversibile. Il dato sulla natalità in calo si intreccia con i decessi stimati nel 2018 
(636 mila decessi, 13mila in meno rispetto al 2017 con un -2,1%) e con la riduzione 

delle nascite da madre italiana. Sono, infatti, 358mila nel 2018, 8mila in meno 
rispetto al 2018 e con una tendenza alla maternità che viene spostata sempre più in 
avanti. I nati da cittadine straniere sono stimati in 91mila, pari al 20,3% del totale e 
comunque circa un migliaio in meno del 2017. Di questi, 67mila sono quelli avuti con 
partner straniero (nati con cittadinanza estera), 24mila quelli con partner italiano. 
L’età media al parto continua a crescere toccando per la prima volta la soglia dei 32 
anni (crescita di un circa due anni in un ventennio). Ancora, la fecondità misurata 

lungo le varie generazioni femminili non ha mai smesso di calare: il numero medio di 
figli per donna risulta invariato rispetto all’anno precedente (1,32 figli), ma l’Istat fa 

notare anche in questo caso come la fecondità tra le donne nate nel 1940 e quelle del 
1968 sia crollata da 2,16 a 1,53 figli. La provincia di Bolzano si conferma nel 2018 

l’area più prolifica (1,76 figlio per donna), la Sardegna invece segnala il dato più basso 
(1,06). In Italia si muore di meno anche perché si allunga ancora l’aspettativa di vita: 
per gli uomini la stima è di 80,8 anni (+0,2 sul 2017) mentre per le donne è di 85,2 

anni (+0,3). Durissimo il commento del presidente nazionale del Forum della 
associazioni familiari, Gigi De Palo: «A che cosa servono questi dati se il 'bollettino di 

guerra' non diventa azione politica? ». Il Forum torna a insistere sul Patto per la 
natalità – una proposta lanciata appena qualche mese fa sulle pagine di Avvenire e 

accolta, a parole, da molti politici – che metta insieme tutto il sistema-Paese. «Dalle 
banche alle imprese, dalle associazioni al mondo dei media, fino ad arrivare alla 

politica, senza distinzione di schieramenti. Un Patto che metta finalmente al centro 
dell’agenda politica, economica e istituzionale le misure strutturali necessarie per 

rilanciare la natalità. Siamo già in enorme ritardo, i nostri giovani sembrano rassegnati 
a realizzare i loro sogni all’estero. Davvero vogliamo questo?», conclude De Palo. 
L’allarme sui dati dell’Istat viene rilanciato anche dal forum dei demografi italiani 

Neodemos: «La demografia italiana del 2018 rimane “sdraiata sul fondo”. È come un 
sottomarino che sembra aver perso la spinta per ritornare a emergere, restando 

appoggiato sul fondale». Impietoso, anche secondo gli esperti, il ruolo della politica: 
«La “questione demografica” frena lo sviluppo, appesantisce i conti pubblici, rallenta 

la produttività, pone in tensione la coesione sociale del paese. Ma il Paese – cioè 
coloro che hanno responsabilità di leadership nella cultura, nella politica, 

nell’economia, nelle istituzioni e nella società in genere – non se ne accorge e non se 



ne cura». E si fa altrettanto urgente «l’avvio di una saggia programmazione dei flussi 
d’immigrazione, l’unica efficiente medicina di contrasto al declino»” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Umili per guarire 
Messa a Santa Marta 
 
Il cristiano deve imparare la «saggezza delle carezze di Dio»: avere l’umiltà di «aprire il 
cuore per essere guarito dal Signore» e altrettanta umiltà e delicatezza per guarire il 
fratello che gli sta accanto, che ha bisogno del suo aiuto, di «un consiglio», di una 
«buona parola». Ed è proprio così che si costruisce una «comunità cristiana». È la 
riflessione che Papa Francesco ha sviluppato durante la messa celebrata a Santa Marta 
la mattina di giovedì 7 febbraio. Commentando il brano del vangelo di Marco (6, 7-13) 
nel quale Gesù «invia i suoi discepoli per guarire», il Pontefice ha sottolineato come 
Gesù stesso sia «venuto al mondo per guarire, guarire la radice del peccato in noi». Un 
guarire, quello di Gesù - ha spiegato il Papa - che è un «ricreare». Gesù, infatti «ci ha 
ricreato dalla radice e poi ci ha fatto andare avanti con il suo insegnamento, con la sua 
dottrina, che è una dottrina che guarisce». Il maestro, quindi, invia i dodici «a guarire». 
Ma prima di tutto diede un comando: «Ordinò loro [...] e loro proclamarono che la gente 
si convertisse». È un particolare sul quale Francesco si è immediatamente soffermato: 
«La prima guarigione - ha detto - è la conversione nel senso di aprire il cuore perché 
entri la Parola di Dio». Infatti «convertirsi è guardare da un’altra parte, convergere su 
un’altra parte. E questo apre il cuore, fa vedere altre cose. Ma se il cuore è chiuso non 
può essere guarito». È come nella vita quotidiana: «Se qualcuno è ammalato e per 
tenacia non vuole andare dal medico, non sarà guarito». Perciò il Signore raccomanda ai 
discepoli innanzitutto: «Convertitevi, aprite il cuore». È questo il primo insegnamento 



che il Papa ha tratto dalla lettura del vangelo del giorno. Seppure «noi cristiani facciamo 
tante cose buone», ma «il cuore è chiuso», quelle buone azioni sono solo una facciata: 
«È tutta vernice di fuori, che alla prima pioggia sparirà». Bisogna invece «aprire il 
cuore». E porsi questa domanda: «Io sento questo invito a convertirmi, aprire il cuore 
per essere guarito, per trovare il Signore, per andare avanti?». Proseguendo nella 
meditazione il Pontefice ha spostato l’attenzione dall’atteggiamento che ogni cristiano 
deve avere nei confronti di se stesso - la disponibilità ad «aprire il cuore» - a quello da 
portare avanti nei confronti degli altri. E lo ha fatto riprendendo la lettura del brano 
evangelico, nel quale si narra che i dodici, «partiti, proclamarono che la gente si 
convertisse». Una missione, ha spiegato Francesco, per la quale ci voleva «autorità». Ed 
è stato lo stesso Gesù a indicare come essi avrebbero guadagnato quell’autorità: «”Non 
prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro...” 
Niente. La povertà». Si tratta di un dettaglio fondamentale per definire la figura 
dell’apostolo che, ha detto Francesco, è come «il pastore che non cerca il latte delle 
pecore, che non cerca la lana delle pecore». Anche sant’Agostino, ha ricordato, usò il 
medesimo paragone specificando che «quello che cerca il latte, cerca i soldi e che a 
quello che cerca la lana, piace vestirsi con la vanità del suo mestiere. È un arrampicatore 
di onori». Questo, ha rimarcato con decisione il Papa, non è l’apostolo: «No, no, no, 
niente: povertà, umiltà, mitezza». Umiltà e mitezza richieste dallo stesso Gesù ai dodici 
ai quali raccomanda di non litigare: «Se non vi ricevono andate da un’altra parte!». Un 
atteggiamento approfondito dal Pontefice per far emergere consigli utili anche oggi: «Se 
un apostolo, un inviato, qualcuno di noi - ne siamo tanti di inviati qui -, va un po’ col 
naso in su, credendosi superiore agli altri o cercando qualche interesse umano o - non 
so - cercando posti nella Chiesa, non guarirà mai nessuno, non sarà riuscito ad aprire il 
cuore di nessuno, perché la sua parola non avrà autorità». L’autorità, infatti, viene dal 
seguire «i passi di Cristo» che sono ben chiari: «La povertà. Da Dio si è fatto uomo! Si è 
annientato! Si è spogliato! La povertà che porta alla mitezza, all’umiltà». Come Gesù 
«umile», ha detto il Pontefice, andava «per la strada per guarire», così un apostolo «con 
questo atteggiamento di povertà, di umiltà, di mitezza, è capace di avere l’autorità per 
dire: “Convertitevi”, per aprire i cuori». Questo atteggiamento, ha spiegato Francesco, si 
riscontra non solo nell’intenzione iniziale, ma anche nei gesti. I dodici infatti, si legge nel 
vangelo, «Scacciavano molti demoni», avevano «l’autorità di dire: “No, questo è un 
demonio! Questo è peccato. Questo è un atteggiamento impuro! Tu non puoi farlo”». 
Ma, ha sottolineato il Papa, potevano farlo «con la mitezza e con l’autorità del proprio 
esempio, non con l’autorità di uno che parla da su ma non è interessato alla gente. 
Quella non è autorità: è autoritarismo». E davanti all’umiltà, «davanti al potere del 
nome di Cristo con il quale l’apostolo fa il suo mestiere se è umile, i demoni fuggono», 
perché i demoni «Non tollerano, che si guariscano i peccati». E i dodici guarivano non 
solo lo lo spirito, ma anche il corpo: «Ungevano con olio molti infermi e li guarivano». Un 
gesto altamente significativo quello dell’unzione. Ha sottolineato il Pontefice: «L’unzione 
è la carezza di Dio». La simbologia dell’olio è profonda: «L’olio è sempre una carezza, 
sempre. Ti ammorbidisce la pelle, ti fa stare meglio; l’olio è carezza» del Signore. E così, 
ha spiegato Francesco, «gli inviati, gli apostoli, devono imparare questa saggezza delle 
carezze di Dio». Allo stesso modo, ha continuato, «un cristiano guarisce, non solo un 
sacerdote, un vescovo, ma anche un cristiano. Ognuno di noi ha il potere di guarire se 
prende questa strada». Così si può «guarire il fratello, la sorella con una buona parola, 
con la pazienza, con un consiglio a tempo, con uno sguardo, ma come l’olio, 
umilmente». Ecco allora riassunta la duplice prospettiva dell’omelia del Pontefice: «Tutti 
noi abbiamo bisogno di essere guariti, tutti; perché tutti abbiamo malattie spirituali, 
tutti»; ma, allo stesso tempo, «abbiamo la possibilità di guarire gli altri, ma con questo 
atteggiamento». Un atteggiamento da chiedere nella preghiera: «Che il Signore ci dia 
questa grazia di guarire come guariva Lui: con la mitezza, con l’umiltà, con la forza 
contro il peccato, contro il diavolo e andare avanti in questo bella missione di guarirci fra 
noi, perché tutti possiamo dire: “Io guarisco l’altro e mi lascio guarire dall’altro”». 
Perché, ha concluso il Papa, «questa è una comunità cristiana». 
 
Un carcere dalla “finestra” aperta 
L’auspicio del Papa durante l’udienza al personale del penitenziario romano di Regina 
Coeli 



 
«La pena, ogni pena, non può essere chiusa, deve avere sempre “la finestra aperta” per 
la speranza, da parte sia del carcere sia di ogni persona. Ognuno deve avere sempre la 
speranza del reinserimento parziale». Lo ha detto il Papa alla «comunità di lavoro che si 
pone al servizio dei detenuti» nel penitenziario romano di Regina Coeli ricevuti in 
udienza nella mattina di giovedì 7 febbraio nell’Aula Paolo VI.  
 
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di incontrarvi e vi saluto tutti cordialmente, ad iniziare 
dal Cappellano padre Vittorio Trani e dal Direttore dr.ssa Silvana Sergi, che ringrazio per 
le loro parole. Voi rappresentate la comunità di lavoro che si pone al servizio dei 
detenuti del carcere romano di “Regina Coeli”: agenti di custodia, personale 
amministrativo, medici, educatori, cappellani e volontari, accompagnati dai vostri 
familiari. Esprimo a ciascuno la riconoscenza mia e della Chiesa per il vostro lavoro 
accanto ai reclusi: esso richiede fortezza interiore, perseveranza e consapevolezza della 
specifica missione alla quale siete chiamati. E un’altra cosa. Ci vuole preghiera tutti i 
giorni perché il Signore vi dia il buon senso: il buon senso nelle diverse situazioni nelle 
quali vi troverete. Il carcere è luogo di pena nel duplice senso di punizione e di 
sofferenza, e ha molto bisogno di attenzione e di umanità. È un luogo dove tutti, Polizia 
Penitenziaria, Cappellani, educatori e volontari, sono chiamati al difficile compito di 
curare le ferite di coloro che, per errori fatti, si trovano privati della loro libertà 
personale. È noto che una buona collaborazione tra i diversi servizi nel carcere svolge 
un’azione di grande sostegno per la rieducazione dei detenuti. Tuttavia, a causa della 
carenza di personale e del cronico sovraffollamento, il faticoso e delicato lavoro rischia di 
essere in parte vanificato. Lo stress lavorativo determinato dai turni pressanti e spesso 
la lontananza dalle famiglie sono fattori che appesantiscono un lavoro che già di per sé 
comporta una certa fatica psicologica. Pertanto, figure professionali come le vostre 
necessitano di equilibrio personale e di valide motivazioni costantemente rinnovate; 
infatti siete chiamati non solo a garantire la custodia, l’ordine e la sicurezza dell’istituto, 
ma anche molto spesso a fasciare le ferite di uomini e donne che incontrate 
quotidianamente nei loro reparti. Nessuno può condannare l’altro per gli errori che ha 
commesso, né tantomeno infliggere sofferenze offendendo la dignità umana. Le carceri 
hanno bisogno di essere sempre più umanizzate, ed è doloroso invece sentire che tante 
volte sono considerate come luoghi di violenza e di illegalità, dove imperversano le 
cattiverie umane. Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che molti detenuti sono 
povera gente, non hanno riferimenti, non hanno sicurezze, non hanno famiglia, non 
hanno mezzi per difendere i propri diritti, sono emarginati e abbandonati al loro destino. 
Per la società i detenuti sono individui scomodi, sono uno scarto, un peso. È doloroso 
questo, ma l’inconscio collettivo ci porta lì. Ma l’esperienza dimostra che il carcere, con 
l’aiuto degli operatori penitenziari, può diventare veramente un luogo di riscatto, di 
risurrezione e di cambiamento di vita; e tutto ciò è possibile attraverso percorsi di fede, 
di lavoro e di formazione professionale, ma soprattutto di vicinanza spirituale e di 
compassione, sull’esempio del buon Samaritano, che si è chinato a curare il fratello 
ferito. Questo atteggiamento di prossimità, che trova la sua radice nell’amore di Cristo, 
può favorire in molti detenuti la fiducia, la consapevolezza e la certezza di essere amati. 
Inoltre, la pena, ogni pena, non può essere chiusa, deve avere sempre “la finestra 
aperta” per la speranza, da parte sia del carcere sia di ogni persona. Ognuno deve avere 
sempre la speranza del reinserimento parziale. Pensiamo agli ergastolani, anche loro: 
“Col mio lavoro in carcere…”. Dare, fare lavori… Sempre la speranza del reinserimento. 
Una pena senza speranza non serve, non aiuta, provoca nel cuore sentimenti di rancore, 
tante volte di vendetta, e la persona esce peggio di come è entrata. No. Bisogna sempre 
far sì che ci sia la speranza e aiutare a vedere sempre al di là della finestra, sperando 
nel reinserimento. So che voi lavorate tanto, guardando questo futuro per reinserire 
ognuno di coloro che sono in carcere. Vi incoraggio a svolgere la vostra importante 
opera con sentimenti di concordia e di unità. Tutti insieme, Direzione, Polizia 
Penitenziaria, Cappellani, area educativa, volontariato e comunità esterna siete chiamati 
a marciare in un’unica direzione, per aiutare a rialzarsi e a crescere nella speranza 
quanti sono, purtroppo, caduti nella trappola del male. Da parte mia, vi accompagno con 
il mio affetto, che è sincero. Io ho tanta vicinanza con i carcerati e le persone che 
lavorano nelle carceri. Il mio affetto e la mia preghiera perché possiate contribuire, con il 



vostro lavoro, a far sì che il carcere, luogo di pena e di sofferenza, sia anche laboratorio 
di umanità e di speranza. Nell’altra diocesi [Buenos Aires] andavo spesso al carcere; e 
adesso ogni quindici giorni, la domenica, faccio una telefonata a un gruppo di carcerati 
in un carcere che visitavo con frequenza. Sono vicino. E sempre ho avuto una 
sensazione quando entravo nel carcere: “perché loro e non io?”. Questo pensiero mi ha 
fatto tanto bene. Perché loro e non io? Avrei potuto essere lì, e invece no, il Signore mi 
ha dato una grazia che i miei peccati e le mie mancanze siano state perdonate e non 
viste, non so. Ma quella domanda aiuta tanto: perché loro e non io? Benedico di cuore 
tutti voi e i vostri cari; e vi chiedo per favore di pregare per me, che ne ho bisogno. 
Grazie! 
 
Torna al sommario 
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CORRIERE DELLA SERA 
Pag 18 Il Paese che non ha più genitori di Candida Morvillo 
L’Istat: -9mila nati nel 2018, primo figlio a 32 anni. La studiosa: le donne in età fertile 
sono sempre meno 
 
I l numero medio di figli per donna è rimasto invariato a 1,32, come nel 2017, eppure, 
nell’ultimo anno, di bambini ne sono nati novemila in meno. L’antinomia dei due dati 
appena rilasciati dall’Istat è la foto perfetta di una nuova «trappola demografica». La 
definisce così Letizia Mencarini, demografa alla Bocconi di Milano, facendo notare che sì 
il nostro tasso di fecondità è basso (1,32 appunto, contro l’1,9 della Francia o l’1,8 della 
Gran Bretagna), ma drammatico è anche «il rimpicciolimento della platea dei genitori». 
Spiega: «I figli del boom economico erano tanti, un milione l’anno, una folla di potenziali 
mamme e papà. Nel 2018, invece, sono nati 449 mila bambini e saranno loro i genitori 
di domani. Dieci anni fa, erano 128 mila in più. Si parla tanto del calo della natalità, ma 
è forte anche l’allarme “genitori cercasi”. Fra 20 anni, avremo 2 milioni 215 mila 
potenziali mamme in meno di oggi». «Genitori cercasi», è il titolo del libro appena 
pubblicato da Mencarini e dal collega Daniele Vignoli per Università Bocconi Editore, e lo 
scenario è quello di una popolazione che invecchia e si riduce. Per l’Istat, anche il saldo 
migratorio positivo del 2018 è stato quasi integralmente assorbito dal saldo naturale di 
nascite e morti. «Né i 67 mila neonati da madre straniera sono sufficienti a mutare le 
cose», aggiunge Mencarini, che avvisa: «Dalla trappola demografica si esce avendo più 
genitori con le migrazioni e più figli per donna: con 1,6, avremmo mezzo milione di 
bimbi l’anno». Alle mamme che mancano all’appello, si sono aggiunte anche le figlie del 
‘68, il che ha un suo fascino simbolico. L’Istat fa notare, infatti, che il 2018 va 
considerato, per convenzione, il loro ultimo anno fertile: le nate del ‘68 hanno oggi 50 
anni e 1,53 figli ciascuna, avuti in media a 30,1 anni. Ora, invece, si partorisce in media 
a 32, l’età più alta di sempre. E avere i figli più tardi significa probabilmente averne 
meno, anche se le italiane tentano il recupero e l’Istat segnala fra le over 40 il massimo 
della fecondità mai registrato dal ‘70. I calcoli di Mencarini, tuttavia, dicono che fra 
vent’anni nasceranno solo 406 mila bimbi, sempre che le donne continuino ad averne 
così pochi e se non cambiano le politiche socio-economiche: «Noi scontiamo l’inattivismo 
politico degli anni 90 e lo dimostrano i dati in controtendenza di zone dove invece la 
natalità è fortemente supportata, come Bolzano: 1,76 figli a donna». Fra le righe di 
questo rapporto Istat, aggiunge, «si legge anche la smentita del pregiudizio che le 
italiane fanno pochi figli perché lavorano, come ha registrato un’indagine sconfortante 
dell’Eurobarometro sulla mentalità di genere. Dai dati, infatti, si vede che si fanno più 
figli dove le donne lavorano di più, come nel Nord. All’opposto, la fecondità è minore 
nelle Regioni a scarsa occupazione femminile: 1,16 in Basilicata, 1,13 in Molise… Zone 
che per l’Istat vanno verso lo spopolamento». Di questo passo, insomma, parleremo 
ancora di «culle vuote», ma a chi? 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 28 Recessione demografica di Alessandro Rosina 
 



Se l'Italia economica è in recessione tecnica, l'Italia demografica è in recessione cronica. 
Il segno meno sulla popolazione italiana persiste dal 2015, come certificato dagli ultimi 
dati Istat. Abbiamo buone ragioni per temere di trovarci nell'anticamera di una lunga 
fase di declino destinata a caratterizzare il resto del secolo. Non siamo i soli, ma siamo 
più soli degli altri. In un'Europa che vede diminuire il suo peso nel mondo, l'Italia mostra 
di anticipare e accentuare tale tendenza: nessun altro grande paese europeo si trova in 
sistematica diminuzione. La Spagna ha superato i 46 milioni di abitanti nel 2008, ha 
subito una frenata negli anni acuti della crisi, ma ha poi ripreso a salire avvicinandosi ai 
47 milioni. Più solida la crescita della Germania che ha guadagnato oltre un milione e 
mezzo di residenti dal 2015. Simile la situazione del Regno Unito. A metà tra Germania e 
Spagna si colloca invece la Francia. L'Italia, che era nella top 10 dei paesi più popolati al 
mondo a metà del secolo scorso, ora non è più nemmeno nella top 20 ed è destinata a 
scendere sempre più in basso nei prossimi decenni. Il nostro peso relativo sul pianeta è 
sceso sotto lo 0,8 percento. Cina e India assieme superano il 35 percento. È evidente, 
da questi numeri, come avere ruolo in un'Europa che ha un suo ruolo nel mondo sia 
l'unico modo per non diventare del tutto marginali. I dati demografici ci dicono però che 
manteniamo il non invidiabile podio mondiale dei paesi con più intenso invecchiamento 
della popolazione. Anche su questo punto anticipiamo e accentuiamo le tendenze: nel 
continente più vecchio l'Italia è il paese con più alta percentuale di anziani. Nel mondo 
l'incidenza di chi ha 65 anni e oltre è sotto il 10 percento. Tra i grandi paesi europei 
Francia, Spagna e Regno Unito si mantengono ancora sotto il 20 percento. La Germania 
arriva a superare il 21 percento. I recenti dati Istat posizionano il nostro paese al 22,8 
percento. In un editoriale di Neodemos, la rivista online dei demografi, l'Italia è ritratta 
come «un sottomarino che sembra aver perso la spinta per riemergere», bloccato sul 
fondo da una "questione demografica" di cui c'è bassa consapevolezza e scarsa capacità 
di cura. La popolazione è come un organismo che per crescere ha bisogno di essere 
alimentato. A sostenerla sono le nascite e gli arrivi dall'estero. L'immigrazione è stata 
rilevante negli anni precedenti la crisi, ma è scoraggiata dalla bassa crescita economica 
ed è disincentivata oggi dalle forze politicamente maggioritarie nel paese. In compenso 
non viene offerto nessun solido e convincente rafforzamento dell'altra fonte della 
crescita demografica, ovvero la natalità. Tant'è vero che il numero medio di figli per 
donna rimane inchiodato ai livelli più bassi in Europa. Nelle scelte di vita dei cittadini 
italiani la ripresa post crisi non si è (ancora) vista. La fecondità anziché diminuire dopo 
la lunga congiuntura negativa e poi risalire, sembra essersi solo riposizionata su livelli 
più bassi. Evidentemente non appare solido il miglioramento delle condizioni economiche 
dei giovani e delle famiglie, o non ancorato a politiche credibili di sviluppo in grado di 
rilanciare la fiducia del paese verso il futuro. Ecco allora che le nascite del 2018 risultano 
ridotte del 22 per cento rispetto al dato del 2008. Oltre ad aver reso deboli le entrate 
abbiamo nel contempo rafforzato le uscite. Il quadro di incertezza non solo tiene bassa 
la fecondità ma incentiva anche la scelta di cercare migliori opportunità altrove. Le 
emigrazioni nel 2018 sono salite a 160mila. Fatto che contribuisce ulteriormente a far 
diminuire la popolazione e aumentare il peso della componente anziana. Più che il 
declino della popolazione preoccupa la struttura sempre più indebolita sul versante delle 
nuove generazioni, sia per i vincoli che pone allo sviluppo economico e alla sostenibilità 
sociale, sia perché denatalità ed espatri sono spie sensibili delle difficoltà a costruire un 
futuro solido per sé e per chi verrà dopo. Se rinunciamo a questo rimane solo la 
rassegnazione e l'assuefazione a questi e a peggiori dati. 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Passiamo online oltre tre mesi l’anno di Gigio Rancilio 
 
Nell’ultimo anno gli utenti di Internet sono cresciuti di 1 milione al giorno, facendo 
arrivare la cifra totale a 4 miliardi e 390 milioni di persone. In cinque anni sono cresciuti 
del 75%. Lo rivela l’ultimo Global Digital Report di We Are Social e Hootsuite, cioè una 
delle fotografie più dettagliate dell’universo web e social. C’è un altro numero che 
colpisce subito in questo rapporto. Ed è il tempo passato dalle persone online. Siamo 
arrivati a una media mondiale di oltre 6 ore e mezza al giorno, pari a quasi 99 giorni di 
tempo speso online ogni anno da ogni utente internet. Oltre tre mesi. Sul fronte dei 
social, gli utenti sono arrivati a 3 miliardi 480 milioni di persone, con una crescita 



nell’ultimo anno di 288 milioni di utenti, pari a più 9% rispetto allo scorso anno. Di 
questi, 3 miliardi e 260 milioni di persone usano i social media da dispositivi mobili, con 
una crescita di 297 milioni di nuovi utenti (pari al più 10% in un anno). Non solo. Negli 
ultimi quattro anni il numero di utenti dei social è quasi raddoppiato. Ed è cresciuto 
come età media (oggi è intorno ai 30 anni). Cresce anche il tempo speso: l’utente medio 
trascorre mediamente sui social ogni giorno 2 ore e 16 minuti (1 minuto in più dell’anno 
scorso) pari a poco meno di 35 giorni all’anno. Ovviamente non tutti i Paesi sono uguali. 
In Giappone la media è di 36 minuti al giorno, mentre nelle Filippine c’è il picco massimo 
con una media giornaliera di 4 ore e 12 minuti. E l’Italia? Sono oltre 35 milioni gli italiani 
attivi sulle piattaforme social (31 milioni da smartphone). L’87% di italiani possessori di 
uno smartphone usa programmi di messaggistica come WhatsApp, l’81% guarda video, 
il 49% gioca e il 41% svolge operazioni bancarie dal telefonino. YouTube e Facebook 
sono le piattaforme social più usate. Ma il dato che colpisce di più è che abbiamo in 
media ben 7 profili social a testa. In Italia il tempo medio speso su Internet da qualsiasi 
dispositivo (pc, tablet o smartphone) è di 6 ore 4 minuti. Di questi, 1 ora e 51 minuti al 
giorni li passiamo sui social, 2 ore e 57 minuti guardando programmi tv (in streaming o 
su piattaforme come Netflix) e 44 minuti al giorno ascoltando musica (più su YouTube 
che su Spotify). Torniamo al mondo. Nonostante nel 2018 sia finito più volte al centro di 
scandali, il numero di utenti attivi mensili su Facebook è cresciuto del 10% rispetto 
all’anno precedente. È vero però che il social più frequentato al mondo ha perso 10 
milioni di utenti dai 13 ai 17 anni (in compenso ne ha guadagnati altrettanti sopra i 55 
anni). Ciò che dovrebbe preoccupare Zuckerberg è il calo dell’attività degli utenti. In 
pratica: mettiamo meno like, clicchiamo meno sui post che vediamo (pubblicità 
comprese) e li commentiamo di meno. C’è, insomma, una sorta di stanchezza generale 
che pervade Facebook, nonostante resti la piattaforma più usata al mondo. Al secondo 
posto c’è YouTube che si avvia a superare i 2 miliardi di utenti. E si conferma come uno 
strumento usato più per ascoltare musica che per guardare film o programmi. Anche 
WhatsApp sta crescendo velocemente. Secondo eMarketer, l’Italia nel 2019 dovrebbe 
diventare il secondo Paese europeo con la più alta penetrazione di WhatsApp arrivando 
all’85,3% della popolazione (al primo posto c’è l’Olanda con l’85,6%). All’appello manca 
Instagram. Gli utenti sono cresciuti, arrivando a 895 milioni di utenti attivi in tutto il 
mondo a fronte di 1 miliardo di iscritti. Instagram in più piace ai giovani, soprattutto alla 
fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Twitter invece registra un calo di utenti attivi 
ma il traffico complessivo di visitatori su Twitter.com è in realtà aumentato del 4%. 
Segno che il social amato dai politici, dai giornalisti e da molti potenti supera ormai i 
suoi confini per arrivare con i suoi contenuti anche su altri media che li rilanciano e 
producono traffico. 
 
Pag 19 Culle vuote, l’Italia sprofonda di Viviana Daloiso 
Novemila nati in meno nel 2018, 128mila in dieci anni: la nuova fotografia dell’Istat è 
impietosa 
 
C’è un record d’Italia che continua a rinnovarsi, nel silenzio assordante della politica. 
Quello del gelo demografico. Ieri l’Istat ha diffuso l’ennesima, sconfortante fotografia del 
Paese. Un mezzo disastro. Cala, di nuovo, la popolazione (che continua ad invecchiare). 
E le nascite sono sempre di meno, toccando l’ennesimo minimo storico dopo quello del 
2017. Se le buone notizie sono l’aspettativa di vita che aumenta, e il numero di stranieri 
che colma il gap nostrano, l’altro campanello d’allarme suona sul fronte dei flussi in 
uscita: sono di più gli italiani che se ne vanno, di quelli che rientrano. Eccoli, i numeri del 
Paese senza bambini. Al primo gennaio 2019 sono 60 milioni e 391mila i residenti lungo 
lo Stivale, oltre 90mila in meno rispetto all’anno precedente: una flessione dell’1,5 per 
mille. Al calo dei cittadini italiani (55 milioni e 157mila, con un -3,3% per mille) si 
affianca un aumento degli stranieri (5 milioni e 234 mila, per un +17,4 per mille, che 
rappresentano l’8,7% della popolazione totale). Ma ad emergere – più drammatico che 
mai – è il dato negativo sulle nascite: nel 2018 sono state appena 449mila, ovvero circa 
9mila in meno del precedente minimo registrato nel 2017. Un dato che colpisce ancora 
di più se lo si paragona al 2008: il gap in questo caso è di 128mila culle, flessione 
alquanto sintomatica di un processo che è stato nell’ultimo decennio irreversibile. Il dato 
sulla natalità in calo si intreccia con i decessi stimati nel 2018 (636 mila decessi, 13mila 



in meno rispetto al 2017 con un -2,1%) e con la riduzione delle nascite da madre 
italiana. Sono, infatti, 358mila nel 2018, 8mila in meno rispetto al 2018 e con una 
tendenza alla maternità che viene spostata sempre più in avanti. I nati da cittadine 
straniere sono stimati in 91mila, pari al 20,3% del totale e comunque circa un migliaio in 
meno del 2017. Di questi, 67mila sono quelli avuti con partner straniero (nati con 
cittadinanza estera), 24mila quelli con partner italiano. L’età media al parto continua a 
crescere toccando per la prima volta la soglia dei 32 anni (crescita di un circa due anni in 
un ventennio). Ancora, la fecondità misurata lungo le varie generazioni femminili non ha 
mai smesso di calare: il numero medio di figli per donna risulta invariato rispetto 
all’anno precedente (1,32 figli), ma l’Istat fa notare anche in questo caso come la 
fecondità tra le donne nate nel 1940 e quelle del 1968 sia crollata da 2,16 a 1,53 figli. 
La provincia di Bolzano si conferma nel 2018 l’area più prolifica (1,76 figlio per donna), 
la Sardegna invece segnala il dato più basso (1,06). In Italia si muore di meno anche 
perché si allunga ancora l’aspettativa di vita: per gli uomini la stima è di 80,8 anni (+0,2 
sul 2017) mentre per le donne è di 85,2 anni (+0,3). Durissimo il commento del 
presidente nazionale del Forum della associazioni familiari, Gigi De Palo: «A che cosa 
servono questi dati se il 'bollettino di guerra' non diventa azione politica? ». Il Forum 
torna a insistere sul Patto per la natalità – una proposta lanciata appena qualche mese 
fa sulle pagine di Avvenire e accolta, a parole, da molti politici – che metta insieme tutto 
il sistema-Paese. «Dalle banche alle imprese, dalle associazioni al mondo dei media, fino 
ad arrivare alla politica, senza distinzione di schieramenti. Un Patto che metta 
finalmente al centro dell’agenda politica, economica e istituzionale le misure strutturali 
necessarie per rilanciare la natalità. Siamo già in enorme ritardo, i nostri giovani 
sembrano rassegnati a realizzare i loro sogni all’estero. Davvero vogliamo questo?», 
conclude De Palo. L’allarme sui dati dell’Istat viene rilanciato anche dal forum dei 
demografi italiani Neodemos: «La demografia italiana del 2018 rimane “sdraiata sul 
fondo”. È come un sottomarino che sembra aver perso la spinta per ritornare a 
emergere, restando appoggiato sul fondale». Impietoso, anche secondo gli esperti, il 
ruolo della politica: «La “questione demografica” frena lo sviluppo, appesantisce i conti 
pubblici, rallenta la produttività, pone in tensione la coesione sociale del paese. Ma il 
Paese – cioè coloro che hanno responsabilità di leadership nella cultura, nella politica, 
nell’economia, nelle istituzioni e nella società in genere – non se ne accorge e non se ne 
cura». E si fa altrettanto urgente «l’avvio di una saggia programmazione dei flussi 
d’immigrazione, l’unica efficiente medicina di contrasto al declino». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VI Corvo in Curia, i Ris a caccia di impronte sui volantini di Nicola Munaro 
 
Venezia. Trovato il volto, capita più o meno l'età e la provenienza - si tratterebbe di un 
sessantenne che conosce bene le zone dell'area marciana, quindi veneziano - resta la 
parte più difficile: quella di dare un nome e un cognome a chi tra il 29 e il 31 gennaio 
scorsi ha tappezzato Venezia con dei volantini grondanti di accuse precise contro il 
patriarca Francesco Moraglia e cinque preti a lui vicini e molto conosciuti in città. Per 
questo nell'indagine ora entrano i carabinieri del Ris di Parma, incaricati dalla procura 
(che indaga contro ignoti e per il reato di diffamazione) di analizzare i volantini 
sequestrati dai carabinieri. L'obiettivo è quello di trovare eventuali tracce di Dna e di 
impronte digitali sui manifesti affissi per due giorni di fila nelle zone delle chiese di San 
Zulian, San Salvador, San Lio, Santa Maria Formosa e San Moisè. Una nuova sponda, 
quindi, su cui indagare in attesa che si possa capire qualcosa di più dai filmati ripresi 
dalle telecamere di sorveglianza installate nel centro storico. Il grande errore, il corvo, 
l'ha commesso proprio non calcolando gli occhi bionici. E decidendo così di compiere la 
sua opera di affissione dei volantini a volto scoperto. Bardato, sì, con sciarpa e bavero 
dalla giacca alzato, ma senza un berretto - o un passamontagna - ad oscurare i suoi 
tratti somatici alla videosorveglianza che riprende gli angoli del centro storico di Venezia 
e, soprattutto, dell'area marciana. Una leggerezza che potrebbe costare cara e rivelare a 



breve la sua identità. Anche per questo c'è molta attesa per il risultato degli esami del 
Ris, capaci di dare un livello ancora più approfondito alle indagini della magistratura: 
perché se il Dna presente sui volantini, fosse già stato repertato nella banca dati delle 
forze dell'ordine, il gioco sarebbe fatto. C'è poi un secondo aspetto che i militari stanno 
seguendo, senza escludere nessuna pista: ovvero che il corvo inquadrato nei filmati sia il 
mero esecutore di un progetto pensato da un mandante. Una persona vicina al mondo 
della chiesa, che conosce il codice di diritto canonico quasi alla perfezione e le dinamiche 
interne alla chiesa. 
 
Pag XXVII Gli errori della chiesa (lettera firmata – Mestre) 
 
Caro cronista, vorrei spendere due parole sulla recente vicenda del corvo che ha affisso i 
volantini anonimi nell'area marciana recanti gravi accuse contro cinque sacerdoti della 
diocesi e contro il Patriarca di Venezia. Premetto che il gesto è assolutamente 
deprecabile, tuttavia mi fa riflettere questo clima di veleni, malcontenti e inquietudini 
che si è instaurato attorno al patriarcato veneziano ormai già da diverso tempo. Forse 
potrebbe essere utile a tal proposito richiamare alla memoria i già diversi episodi di 
protesta nel corso degli anni nei confronti del Patriarca Moraglia (gli striscioni dei 
genitori degli alunni frequentanti l'ex scuola media Giovanni Paolo Primo che si erano 
opposti alla fusione con l'Istituto Cavanis, con tanto di comunicati di fuoco, quelli da 
parte dei militanti di Forza Nuova, per arrivare alle recenti plateali contestazioni da parte 
dei fedeli di don D'Antiga che si sono opposti al suo trasferimento deciso in modo 
improvviso e autoritario). Vanno poi ricordate anche le lamentele a mezzo stampa di 
taluni sacerdoti della diocesi (nomi anche di peso come don Trevisiol, don Fornezza, il 
parroco di Chirignago e lo stesso don D'Antiga) sui suoi metodi di conduzione della 
stessa. Infine la vicenda l'affitto da parte del patriarcato della canonica di Santa Fosca al 
vicino hotel Tintoretto con tanto di successivo blocco dei lavori, perchè non era tutto in 
regola. Tutto questo, a mio avviso, ha contribuito ad appannare non lievemente la 
credibilità non tanto della Chiesa di Venezia, nella quale per fortuna operano tante 
persone di buona volontà, ma proprio di chi in questo periodo l'ha condotta e che non 
sembra riconoscere le proprie responsabilità che hanno contribuito a condurre alla 
situazione confusa di tumulti, malcontenti ed inquietudini di cui si parlava e della quale 
l'episodio del corvo sembra rappresentare la punta dell'iceberg. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il danno di navigare a vista di Antonio Polito 
 
In una sola settimana abbiamo aperto una crisi diplomatica con la Francia e abbiamo 
rotto la solidarietà atlantica sul Venezuela. Che cosa sta succedendo all’Italia? Dove 
stiamo andando? Se lo chiedono in tanti, anche all’estero. La verità è che non lo 
sappiamo. Tutto avviene quasi per caso, senza che sia possibile intravedere una 
strategia. L’economia va male, non nascono più bambini, litighiamo con i vicini, ma la 
politica naviga a vista. Come finirà è un indovinello avvolto in un mistero all’interno di un 
enigma, avrebbe detto Churchill. I due alleati di governo non sono affatto alleati. Ma non 
possono non esserlo fino alle prossime elezioni europee. La cosa paradossale è che 
questa impossibilità di fare la crisi non ci dà stabilità e tranquillità, come dovrebbe, ma 
al contrario liti e rinvii. Proprio perché Di Maio e Salvini sanno di non potersi fare 
davvero male da qui a maggio, se le menano di santa ragione. Ai loro elettori sembra 
pugilato, ma invece è wrestling. I Cinquestelle praticano poi anche un gioco da 
esportazione, si chiama «spezziamo le reni alla Francia», e non si sa se ridere o se 
piangere quando lo si vede praticato con tanta improvvisazione e noncuranza per 
l’interesse nazionale. L’azione di governo invece langue. È come se Lega e Cinquestelle 
avessero finito l’arsenale di idee con cui hanno vinto le elezioni, e dopo quota cento e 
reddito di cittadinanza non sapessero più che fare, se non celebrarle. Il 2019 sembra già 
precipitato in una nuova crisi economica, camminiamo sul filo del rasoio tra stagnazione 



e recessione, oltre al Pil si restringe anche il Paese, gli italiani sono ogni anno meno 
dell’anno precedente, ma i leader di governo si aggirano come sonnambuli per le piazze 
d’Abruzzo menando fendenti a destra e a manca, come se Teramo fosse la Sarajevo 
della legislatura. Il maleficio della Grande Ipocrisia affligge purtroppo anche le due 
maggiori forze di opposizione. Entrambe hanno una sola speranza in questa legislatura: 
allearsi con il più vicino dei due partiti di governo. E questo rende ancor più inestricabile 
il kamasutra politico nazionale. Berlusconi deve sperare che Salvini torni con lui, così ieri 
in Abruzzo è resuscitato all’improvviso il fantasma del centrodestra. Dal canto suo il Pd 
deve sperare che l’anima sinistra dei Cinquestelle batta prima o poi un colpo, magari in 
Senato sul processo a Salvini. Se la maggioranza di governo non si scongela, 
l’opposizione non può fare niente; ma se l’opposizione non conta niente, la maggioranza 
non si scongela. È il comma 22 della politica italiana. D’altra parte Cinquestelle e Lega, 
pur odiandosi reciprocamente, intendono restare insieme al governo il tempo necessario 
per assorbire l’uno Forza Italia e l’altro il Pd, così da fondare un nuovo bipolarismo del 
populismo, e poi vedersela tra di loro alle prossime elezioni. Tant’è che nel voto di 
Abruzzo e poi di Sardegna non conta tanto chi arriva primo, ma chi arriva secondo. Se 
infatti un terzo incomodo, come il Pd in Abruzzo, si inserisse nel gioco scavalcando i 
Cinquestelle, allora il brivido sulla schiena di Di Maio e Di Battista potrebbe sentirsi 
anche a Roma. Ma la probabilità, ahinoi, più alta è che sia invece un fattore esterno a far 
saltare lo stallo politico: il fattore C come crisi. Se dopo l’estate ci trovassimo con la 
crescita intorno allo zero e una manovra anche più sballata del previsto da recuperare, 
allora l’equilibrio instabile di questi mesi non reggerebbe più alla pressione di un Paese 
illuso e presto deluso. È uno scenario così catastrofico che neanche l’opposizione può 
augurarsi, perché sarebbe difficile ricostruire sulle macerie della terza recessione in 
pochi anni. Ma che dovrebbe indurre chi è oggi al governo a tentare un colpo di reni, uno 
scatto di nervi, prima che sia troppo tardi, mobilitando tutte le energie del Paese e tutti i 
rapporti internazionali di cui disponiamo per scongiurare la crisi. Invece di far chiudere i 
cantieri della Tav, i negozi alla domenica, e le ambasciate dei Paesi amici. 
 
Pag 3 Mattarella e la tessitura affidata a Moavero di Marzio Breda 
 
È stato via solo due giorni ed è successo di tutto. La bocciatura di Fondo monetario e Ue 
sulla crescita del Pil italiano, seguita da un rialzo dello spread. E poi l’incidente con la 
Francia. Un caso diplomatico grave, esploso dopo un’incubazione durata mesi e 
culminato ieri nel richiamo al Quai d’Orsay dell’ambasciatore Christian Masset. Sergio 
Mattarella ne ha avuto notizie - con sgomento - appena salito sull’aereo che doveva 
riportarlo a Roma dall’Angola. Non ha neppure potuto consultarsi con il ministro degli 
Esteri, Enzo Moavero, partito nel frattempo per Montevideo, mentre vedeva 
materializzarsi il peggiore dei suoi incubi: una crisi con un Paese storicamente amico e 
alleato. Uno scontro ad altissima tensione che, anche per le sprezzanti repliche 
rimbalzate da parte di alcuni membri del nostro governo (anzitutto M5S), rischia di 
accrescere l’isolamento dell’Italia. Non è un mistero che quando si trova a riflettere sulla 
schizofrenica politica estera di questo esecutivo, il capo dello Stato si trova sempre più 
spesso a disagio. Al punto da sentirsi costretto a intervenire, con una riservata moral 
suasion o pubblicamente. Lo ha dimostrato la prova di forza internazionale (con la Ue 
compatta tranne l’Italia) sul caos venezuelano, nella quale il governo ha scelto 
un’equidistanza per lui inaccettabile, dato che si traduceva in un sostegno di fatto al 
chavista Maduro. Non si sa se ora, nella guerra dei nervi con Parigi, Mattarella consideri 
esagerato il passo deciso da Macron, né come valuti la contabilità di «provocazioni 
francesi» su cui recriminano i partner gialloverdi. Si sa però che ha chiesto al ministro 
Moavero di spiegare subito - ecco l’appello a ristabilire subito un clima di fiducia - ai 
cugini d’Oltralpe che certe sortite e certe scelte, come quella d’incontrare i gilet gialli da 
parte dei grillini, sono legati alla campagna elettorale in corso per le Europee. E in serata 
era in programma anche una telefonata al premier Giuseppe Conte, a sua volta di 
ritorno da una missione in Libano, per pregarlo di fare lo stesso con l’Eliseo. Di più, al 
momento, il capo dello Stato non può fare. Anche, e forse proprio perché, è in gioco 
l’interesse nazionale. E con l’aria che tira... 
 
Pag 4 Un’Italia quasi ferma rischia di essere isolata di Massimo Franco 



 
La cosa grave non è solo che la Francia abbia richiamato il proprio ambasciatore a 
Roma. A colpire e preoccupare è soprattutto la difficoltà del governo italiano a capire le 
implicazioni dello strappo diplomatico: soprattutto per le conseguenze che può avere in 
termini di isolamento europeo della maggioranza M5S-Lega. Il premier Giuseppe Conte 
cerca di tamponare la rottura, sollecitato da un Quirinale deciso a ristabilire quanto 
prima un clima di fiducia. La tensione è stata alimentata a lungo da Luigi Di Maio e 
Matteo Salvini, vicepremier di Cinque Stelle e Carroccio; ma anche da alcuni 
comportamenti francesi. Quanto è accaduto ieri, tuttavia, dimostra che la situazione è 
sfuggita di mano. La goccia di troppo, probabilmente, è stato l’incontro dei grillini coi 
«gilet gialli» d’Oltralpe. E ora Di Maio appare un po’ spaventato. Cerca di rimediare 
sostenendo che «il popolo francese è amico e alleato»; e che è «legittimo» il dialogo con 
un movimento responsabile anche di violenze di piazza in tutta la Francia. Conte spiega 
che Di Maio è andato «da capo del M5S e non da ministro». Ma sullo sfondo rimane 
anche lo scontro sulla Tav, i treni ad alta velocità che devono collegare Torino a Lione. 
In più, il grillino Alessandro Di Battista rispolvera le parole d’ordine più viete contro 
il«colonialismo francese»: propaganda incendiaria, rilanciata da esponenti di Fratelli 
d’Italia. Salvini, che pure non rinuncia a martellare col sarcasmo sul governo di Parigi in 
materia di immigrazione e di terrorismo, si mostra più abile. Cerca di usare la polemica 
per accreditarsi come «vero» capo del governo. E infatti si dice pronto, lui vicepremier e 
ministro dell’Interno, ad andare «anche a piedi» a incontrare Macron. L’aspetto 
elettoralistico dell’offensiva è indubbio: da parte italiana e francese. Salvini è un alleato 
dell’estrema destra del Front National guidato da Marine Le Pen, e entrambi sono 
filorussi. E Macron, europeista quanto nazionalista, usa lo scontro con il governo italiano 
in chiave di politica interna: anche chiudendo le frontiere ai migranti dall’Italia. Per il 
M5S il problema è diverso, e legato a difficoltà crescenti. Nel suo girovagare europeo in 
cerca di sponde, appoggiare i «gilet gialli» è un messaggio per i propri militanti, di fronte 
al timore di un calo di voti. Permette a Di Maio di ritrovare all’estero un profilo di 
protesta frustrata in Italia dal «governismo». Ma è un’operazione a doppio taglio. 
Un’Italia prossima alla recessione economica, e in balia dei flussi migratori, si ritrova 
accerchiata anche a nord da un’Europa con la quale apre conflitti a ripetizione; e alla 
quale può fare comodo una maggioranza populista a Roma, per giustificare le proprie 
ritorsioni. 
 
Pag 10 Voci su padre Dall’Oglio: “E’ nelle mani dell’Isis, scambio con i jihadisti” 
di Lorenzo Cremonesi 
 
È dagli ultimi bastioni assediati degli irriducibili combattenti del Califfato che giungono 
notizie di speranza sulla possibilità che padre Paolo Dall’Oglio sia ancora vivo. Non solo 
vivo, ma addirittura offerto come possibile scambio per la libertà di alcuni importanti 
dirigenti dell’Isis accerchiati a est della città di Deir el-Zor, a ridosso del confine 
desertico tra Siria e Iraq. Lo rivela il Times di Londra citando fonti militari tra i curdi 
siriani che assieme alle forze speciali Usa stanno conducendo quella che Donald Trump 
continua a definire «l’ultima battaglia» dell’Isis prima della «prossima e inevitabile 
sconfitta», che a suo dire dovrebbe avvenire a giorni. Secondo il quotidiano britannico 
dalle trincee dell’Isis offrirebbero di scambiare non solo il 64enne gesuita italiano ma 
altri ostaggi, tra i quali un’infermiera originaria della Nuova Zelanda e John Cantlie, il 
giornalista inglese rapito nel 2012 e diventato famoso in tutto il mondo per i suoi video 
di propaganda pro-Isis, ma di cui non si hanno notizie certe dal dicembre 2016. Tra i 
primi a reagire alle nuove informazioni su padre Dall’Oglio è il nunzio apostolico a 
Damasco, cardinale Mario Zenari. «Sarebbe una notizia bellissima. E tutto può essere», 
ha commentato dalla capitale siriana, esprimendo la speranza che si possano avere 
notizie su due vescovi metropoliti russi e due giovani sacerdoti presumibilmente catturati 
dai jihadisti di cui non si nulla da lungo tempo. Va tuttavia aggiunto che le informazioni 
sono estremamente confuse. Non è da escludere che nel caos della battaglia la proposta 
di scambio di ostaggi sia in verità una strategia per prendere tempo e i militanti del 
Califfato o i loro fiancheggiatori utilizzino qualsiasi appiglio a loro disposizione pur di 
spiazzare i nemici. Sino ad ora inoltre tutte le fonti più serie e credibili consultate sul 
campo hanno tendenzialmente raccontato una la stessa versione: Paolo Dall’Oglio 



sarebbe stato ucciso abbastanza rapidamente dopo essere andato a Raqqa, allora 
considerata la nuova capitale del Califfato dove si trovava anche il suo massimo leader 
Abu Bakr al-Baghdadi, nella seconda metà di luglio 2013. Lo stesso gesuita aveva 
confidato al Corriere della Sera pochi giorni prima di voler «cercare di convincere gli 
estremisti islamici a moderare la loro politica per provare a fare fronte comune anche 
con i cristiani siriani, o una larga parte di essi, per sconfiggere assieme la dittatura di 
Bashar Assad». In un libro da lui scritto appena prima della scomparsa egli perorava la 
legittimità della lotta armata contro il regime di Damasco. Non a caso numerosi alti 
dirigenti delle Chiese siriane consideravano apertamente Paolo Dall’Oglio un pericoloso 
sovversivo. Le sue ripetute denunce in Vaticano contro la dubbia moralità di alcuni alti 
prelati locali, compreso i sospetti di pedofilia, gli avevano creato parecchi nemici. Una 
proposta di trattativa per la sua liberazione nelle primissime fasi del rapimento (in 
cambio di alcuni jihadisti nelle mani del regime) sarebbe stata prontamente bocciata 
dagli stessi dirigenti della Chiesa siriana. 
 
Pag 11 La Libia è la Srebrenica del Mediterraneo. E l’Occidente lo capirà troppo 
tardi di Goffredo Buccini 
Torture, stupri, schiavi: così ne parla un rapporto Onu. Come in Bosnia, preferiamo non 
vedere 
 
Un ragazzo, scappato dal mattatoio somalo e passato per un lager di Kufra, l’ha spiegata 
con quella sintesi che si raggiunge solo attraverso il dolore : «Che tu sia un rifugiato o 
un migrante, in Libia sei sempre spaventato. Devi dormire con un occhio aperto. Vieni 
venduto da un trafficante all’altro». Poche parole da merce umana, così efficaci da finire 
in cima a un capitolo del dossier, il quinto, «Viaggio dall’inferno». Quel dossier tutt’altro 
che inedito, 61 terribili pagine redatte lo scorso dicembre, grava da un mese e mezzo 
sulle coscienze dell’Occidente. E, come tutte le colpe che appaiono senza redenzione, 
tende a essere rimosso. Si chiama Desperate and dangerous: report on the human 
situation of migrants and refugees in Lybia, ed è firmato da due organismi dell’Onu: 
l’Alto commissariato per i diritti umani (Unhcr) e la Missione di supporto in Libia 
(Unsmil). Consta di 1.300 interviste di prima mano raccolte tra gennaio 2017 e agosto 
2018 nelle visite di 11 centri di detenzione: non tutti e certo nemmeno i peggiori. Cade 
due anni dopo un analogo rapporto (dicembre 2016) in cui l’Onu dava l’allarme su una 
situazione umanitaria totalmente fuori controllo. Ora scopriamo che in questo periodo le 
«autorità libiche si sono dimostrate incapaci o del tutto refrattarie a mettere fine alle 
violenze e agli abusi contro migranti e rifugiati». Quelle 61 pagine contengono in sé un 
paradosso: perché l’Onu, svelando gli orrori libici, confessa una inanità nel contrastarli 
che potrebbe infine diventare vergogna, in una sorta di Srebrenica mediterranea dove 
massacrata non è una singola nazionalità per la sua appartenenza religiosa (allora, i 
bosniaci musulmani) ma un’intera categoria umana: i fuggiaschi dell’Africa. Omicidi, 
fosse comuni nel deserto, stupri seriali e di gruppo su donne anche incinte o su mamme 
che allattano, bambini massacrati davanti ai genitori, ragazzi seviziati a morte in 
collegamento video coi parenti che devono pagarne la liberazione, schiavismo, lavori 
forzati, celle da centinaia di posti senza una latrina, denutrizione, bruciature con ferri 
roventi, cavi elettrici ai genitali, unghie strappate. Il paragone con Srebrenica non 
appare poi forzato. Si muore di fame e di setticemia. Si resta in detenzione senza motivo 
e all’infinito: una legge coniata da Gheddafi fa considerare schiavi i migranti illegali, i 
governanti fantoccio di adesso non l’hanno mai cambiata. Cosa più importante, l’Onu ha 
«credibili informazioni» sulla complicità di «ufficiali dello Stato… gruppi formalmente 
integrati nelle istituzioni, rappresentanti del ministero degli Interni e della Difesa, nel 
traffico di migranti e rifugiati. Questi personaggi dello Stato si arricchiscono attraverso lo 
sfruttamento e le estorsioni a danno di rifugiati e migranti». Cade il velo sulla menzogna 
della Libia come «porto sicuro» dove plausibilmente ricondurre i migranti respinti in 
mare. Unhcr e Unsmil hanno registrato 53.285 richiedenti asilo fermi in Libia quattro 
mesi fa, ma sostengono che il numero sia enormemente più alto data l’estrema difficoltà 
per le Nazioni Unite ad assolvere sul posto al proprio mandato. A gennaio il segretario 
generale Antonio Guterres ha inviato al Consiglio di sicurezza una relazione di 15 pagine 
(acquisita dalla Corte penale internazionale dell’Aja) in cui spiega che lì i migranti sono 
quasi 700 mila (10% donne, 9% bambini) ma in mano alle «autorità» è solo una 



minoranza, di tutti gli altri non si sa quasi nulla, sono in centri di detenzione 
inaccessibili, gestiti da gruppi armati. Nel rapporto Unhcr-Unsmil si sostiene anche che 
«nonostante la diminuzione degli arrivi in Italia nel 2018, il viaggio è diventato più 
pericoloso, con oltre 1.200 migranti morti nei primi otto mesi dell’anno scorso durante la 
traversata». La guardia costiera libica (che ha preso il controllo di 94 miglia nautiche di 
Sars) è descritta come una compagnia di pirati in base a decine di testimonianze che 
parlano di uso delle armi, collisioni in mare coi boat people, vere aggressioni. Sulla 
terraferma, Bani Whalid, Sabha, Kufra, Buraq al Shati, Shwerif, Sabratah non sono, 
secondo l’Onu, centri di raccolta ma sostanzialmente campi di sterminio gestiti da kapò 
di cui si conoscono persino i nomi e i nomignoli, famigerati tra le loro vittime: Moussa e 
Mahmoud Diab, Mohamed Karongo, Gateau, Mohamed Whiskey, Rambu… Le aste degli 
schiavi furono documentate dalla Cnn in uno sconvolgente servizio nel novembre 2017. 
Le prigioni «alternative» sono hangar o cantine da 700 o 800 anime stese le une sulle 
altre, donne e uomini in totale promiscuità: niente acqua né luce. «A Shwerif ti sparano 
in una gamba e ti lasciano dissanguare se non paghi… Per spingerci a pagare hanno 
picchiato mio figlio di 5 anni con una spranga sulla testa», narra un profugo del Darfur. I 
miliziani camminano sul ventre di donne incinte. Una tra mille racconta: «Vengo 
dall’Eritrea, sono entrata il Libia a gennaio 2017, sono stata rapita tre volte e portata ad 
Al Shatti, Bani Walid e al-Khoms. Lì eravamo 200 in una stanza. Non potevamo respirare 
né allungare le gambe. Ogni notte sono stata violentata da almeno sei uomini, alcuni 
libici, altri africani, per cinque mesi. Mia madre ha dovuto vendere la casa e impegnare 
tutto per pagare i 5.000 dollari che questi volevano. Ora sono incinta di uno degli 
stupratori». Nulla di tutto ciò è, in assoluto, una rivelazione. Anche se il catalogo degli 
orrori è così vasto da stordirci. A questi orrori dobbiamo l’enorme (per quanto 
provvisorio) beneficio di non avere sulle nostre coste, in qualche settimana, fiumi di 
disperati detenuti lì senza ragione e senza scadenza. Ma certi benefici possono dannare. 
Se l’Onu non è una di fabbrica di fake news (e ci sarà chi lo afferma, ne siamo sicuri) la 
Libia è uno stato canaglia o, meglio, una federazione di bande criminali. Certo, la 
realpolitik ci consiglia di voltarci altrove o, addirittura, di spalleggiare una delle bande in 
lotta. Ma i fantasmi di Bosnia hanno accompagnato la mala coscienza dell’Occidente per 
due decenni. Davvero dobbiamo considerare la Libia come un buco nero, come 
suggeriscono pragmatici strateghi? E quanto a lungo ci potrà proteggere la realpolitik? Al 
posto di guardia Onu di Srebrenica, un graffitaro cambiò la scritta «United Nations» in 
«United Nothing». Se la storia insegna qualcosa, è che chi non combatte gli assassini, 
alla fine, ne è complice. 
 
Pag 22 Nello scontro con Parigi l’Italia ha più da perdere di Massimo Nava 
 
In diplomazia, il richiamo del proprio ambasciatore è un forte segnale di tensione, di 
disagio per un torto subito, di incomprensioni. Di solito, non succede fra Paesi con una 
lunga tradizione di amicizia e cooperazione nei campi più diversi. Di solito, bastano una 
telefonata fra ministri o un gesto distensivo da una parte o dall’altra, a prescindere dai 
torti reciproci. Se addirittura occorre risalire al tempo di guerra per avvertire un simile 
livello di scontro, significa che la corda, tirata troppo a lungo negli ultimi mesi, si è 
davvero spezzata. Si dice che a volte le parole sono pietre. In politica (e in campagna 
elettorale) sono pietre pesanti, perché fanno danni proprio in quegli ambiti in cui 
andrebbero « maneggiate » con cura e attenzione, a cominciare dalla comunità degli 
affari e dalle relazioni industriali, pubbliche e private, per non parlare della sensibilità 
collettiva, fragile e suscettibile quando si agitano le bandiere della rivalsa e del 
patriottismo da bar. Come si è arrivati a questo punto è facilmente sotto gli occhi di 
tutti, dato che le opinioni pubbliche francese e italiana assistono da mesi a uno stillicidio 
di dispetti, giudizi malevoli, incursioni a gamba tesa nella politica altrui. Sul conto 
francese vanno messe le rudezze della polizia alla frontiera di Ventimiglia, le ambiguità 
sul dossier Libia, i calcoli nazionali di convenienza sul dossier Fincantieri, la scarsa 
disponibilità sul fronte migrazioni, il giudizio sprezzante del presidente Macron a 
proposito di nazionalismi e populismi paragonati alla «lebbra» o quell’aggettivo 
«vomitevole» pronunciato a suo tempo da un portavoce di En Marche a proposito della 
politica dei respingimenti del nostro ministro degli interni. Sul conto italiano vanno 
messe le incursioni del governo in carica a sostegno dei gilet gialli (che sono cosa 



diversa da gemellaggi fra partiti e leader), il voltafaccia sulla Tav, le affermazioni 
strumentali sulla «Francia coloniale» (con astruse teorie sul ruolo politico della moneta 
Cfa), l’imbarazzante cattivo gusto di molte battute nei confronti del presidente della 
Repubblica e infine un atteggiamento tendente a considerare la Francia un avversario 
scomodo (e non un prezioso alleato) nelle complesse negoziazioni in sede europea. Più 
difficile comprendere come ricucire in fretta i rapporti, anche se la nota francese sembra 
volere medicare subito lo strappo «per ritrovare una relazione di amicizia e rispetto 
reciproco all’altezza della nostra storia e del nostro destino comune». Basterebbe 
aggiungere «all’altezza dei nostri interessi comuni» per rendersi conto di quanto sia 
assurdo mettere a rischio la vastissima rete di rapporti economici, culturali, militari e 
umani a colpi di malintesi e insinuazioni. Alla nota francese ha fatto subito eco la 
dichiarazione distensiva di Luigi di Maio, fedele al metodo collaudato di confondere la 
rete con battute uguali e contrarie. Ma fra freni e acceleratori è evidente un pericoloso e 
isterico gioco delle parti a fini elettorali. Ciò che dovrebbe essere materia di satira o 
scherno benevolo fra vecchi amici, diventa rivalsa, sospetto, casus belli. Il governo 
gialloverde ha bisogno di nemici esterni e capri espiatori per galvanizzare un elettorato 
disorientato dalle risse interne e deluso dai risultati. Il presidente Macron, in calo nei 
sondaggi e sotto scacco da dodici settimane per le proteste dei gilet gialli teme il 
contagio elettorale e attacca il bersaglio più pericoloso, il Paese in cui il populismo ha 
vinto e governa. E’ vero che motivi di attrito non sono mancati né ieri, né oggi, con i 
diversi governi e nelle diverse stagioni. Basti ricordare i sorrisetti sprezzanti di Sarkozy 
all’indirizzo di Berlusconi o l’incomprensibile protezione «culturale» e giudiziaria 
accordata all’ex terrorista Battisti, anche se il nostro ministro degli interni dovrebbe 
sapere quanto siano complesse da caso a caso le procedure di estradizione degli altri ex 
terroristi che vivono in Francia. Cosi come occorre ricordare che la Francia ha spesso 
inteso a senso unico la cooperazione industriale, alzando barriere ogni volta che è stato 
possibile e favorendo invece incursioni finanziarie piuttosto spregiudicate. Basti citare un 
nome su tutti, Vincent Bolloré. È tuttavia soprattutto vero che l’Italia ha molto più da 
perdere dallo scontro, cacciandosi in una posizione di orgoglioso isolamento, proprio nel 
momento in cui è sempre più stretto il rapporto fra Berlino e Parigi. Ogni governo ha il 
diritto di portare avanti la propria visione politica. Altra cosa è farlo con battute offensive 
o dando aperto sostegno a gruppi di dimostranti, senza calcolare che dispetti e battute 
possono tornare al mittente. Con gli interessi. Il che, prima di essere un peccato di 
orgoglio, è un errore strategico. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 12 ”Padre Dall’Oglio è vivo”, la spranza di una trattativa di Pietro Del Re 
 
Si è spenta in fretta la luce di speranza accesa da un giornale britannico sulle sorti di 
padre Paolo Dall'Oglio, rapito nel 2013 dai tagliagole dello Stato Islamico a Raqqa, che 
era all'epoca la loro roccaforte in Siria. Ieri mattina, il Times ha pubblicato la notizia che 
il sacerdote gesuita è vivo e oggetto di trattativa dei jihadisti per sfuggire 
all'annientamento in una delle ultime sacche di territorio sotto il suo controllo. Secondo il 
quotidiano, in cambio della liberazione di Dall'Oglio e di altri due ostaggi (il giornalista 
inglese John Cantlie e un'infermiera neozelandese) i terroristi islamici chiederebbero alle 
forze curdo-arabe sostenute dagli Stati Uniti un salvacondotto per scappare verso l'Iraq. 
Nel corso della giornata, sono tuttavia piovute numerose smentite, tanto da far pensare 
che lo scoop del Times sia soltanto l'ennesimo annuncio senza seguito sul sacerdote 
rapito, come ce ne sono stati tanti in passato. Del resto, come fa notare un agente dei 
nostri servizi che si è occupato a lungo del caso, «non abbiamo nessuna prova che sia 
ancora in vita da più di quattro anni». Già, ma «non abbiamo neanche nessuna prova di 
morte», ribatte il fratello del sacerdote, Giovanni Dall'Oglio, che parla raggiunto al 
cellulare dal Sud Sudan funestato dai massacri etnici, dove lavora per l'Ong "Medici con 
l'Africa Cuamm". «Continuiamo a sperare perché per chiunque lo tenga prigioniero, 
Paolo è un ostaggio prezioso da usare come ultimo lasciapassare per salvarsi la pelle». 
Intanto, l'attendibile Osservatorio siriano per i diritti umani smentisce che sia in corso 
una trattativa tra i jihadisti e le forze curde per il rilascio dei tre ostaggi stranieri. L'Ong 
con base a Londra, che cita fonti delle Forze democratiche siriane, dichiara che la notizia 
diffusa dal Times «è priva di fondamento». L'Osservatorio ricorda inoltre che le ultime 



informazioni su Dall' Oglio risalgono al novembre 2015 quando un tagliagole dell'Isis 
catturato dai peshmerga curdi dichiarò di averlo visto in una prigione controllata da un 
gruppo di foreign fighters uzbeki. E in giornata anche le forze curdo-siriane che guidano 
l'offensiva contro l'Isis hanno dichiarato di non sapere nulla del gesuita. Per oltre 
trent'anni impegnato nel dialogo interreligioso in Siria, nel 1982 il gesuita romano ha 
fondato la comunità monastica siro-cattolica di Mar Musa sui ruderi di un monastero 
risalente all'XI secolo. Nel 2012, per il suo attivismo a favore delle proteste contro il 
regime di Damasco, padre Paolo fu espulso dalla Siria. Vi rientrò alcuni mesi più tardi, 
all'inizio del 2013, allo scopo di liberare un gruppo di ostaggi rapiti a Raqqa. Ieri, anche i 
suoi confratelli hanno accolto con la massima cautela l' informazione del giornale 
britannico. «La speranza non muore mai, ma sono passati oltre cinque anni, e oggi è 
fioca», dice padre Giampaolo Salvini, direttore emerito della Civiltà Cattolica. «Già in 
passato c'erano state alcune notizie di un possibile scambio con dei terroristi siriani ma 
poi si sono perse nel vuoto», ha ricordato il sacerdote, sottolineando che «negli ultimi 
tempi non si sa più nulla non solo di padre Paolo, ma neanche dei due vescovi 
ortodossi», scomparsi nello stesso periodo, i metropoliti di Aleppo, Gregorios Yohanna 
Ibrahim e Boulos Yazigi. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 I frutti amari della “caciara” di Vittorio E. Parsi 
La crescente crisi tra Italia e Francia 
 
Il richiamo del proprio ambasciatore per 'consultazioni' è una misura formale grave che 
in genere si adotta tra Paesi l’uno all’altro ostili. È un inedito nel campo delle relazioni 
tra due Paesi alleati, entrambi membri dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica. Le 
tensioni tra Roma e Parigi sono cresciute in maniera esponenziale nei pochi mesi di 
governo giallo-verde. La Francia è stata accusata di ipocrisia nella gestione dei flussi 
migratori, di «neocolonialismo» per la querelle sul «franco coloniale», di «fornire 
ospitalità ai criminali italiani» per la sua politica verso i terroristi latitanti degli 'anni di 
piombo'. Ci sono, com’è noto, valutazioni differenti tra Parigi e una parte del governo di 
Roma sulla Tav, così come non certo da ieri agli italiani, giustamente, non piace il 
doppiopesismo con cui Oltralpe si agisce in tema di migrazioni irregolari su un confine 
alpino reso rovente e gelidamente mortale e con cui si guarda soprattutto alle 
acquisizioni e fusioni internazionali: nello spirito del mercato unico, quando sono società 
francesi a fare shopping da noi e invece da ostacolare quando avviene il contrario (si 
pensi al caso dei Cantieri di Saint Nazaire). E resta la divergenza sul dossier libico. Nella 
sua nota il Ministero francese dell’Europa e degli Affari esteri, fa riferimento però a come 
la Francia sia stata oggetto, per mesi, non solo di accuse ritenute prive di fondamento, 
ma anche di «dichiarazioni oltraggiose», al fatto che «le ultime ingerenze costituiscano 
una inaccettabile provocazione», che viola il rispetto per le scelte democratiche fatta «da 
un popolo amico e alleato», ingiustificabili, pur nell’ambito della campagna per le elezioni 
europee, e tali da creare «una situazione grave che pone un interrogativo sulle 
intenzioni del governo italiano nei confronti della sua relazione con la Francia». Il 
riferimento è alla scampagnata che il vicepremier Di Maio e il suo veemente collega di 
partito Di Battista hanno fatto a Parigi nei giorni scorsi per incontrare Christophe 
Chalencon, un esponente dei gilet gialli noto per aver invocato un «colpo di stato 
militare allo scopo di cacciare il presidente Macron ed evitare così la guerra civile», 
incontro che faceva seguito a tutta una serie di dichiarazioni di sostegno aperto alle 
proteste contro il presidente Macron. Quello che appare stupefacente nel 
comportamento degli esponenti del governo è la straordinaria leggerezza pari solo 
all’assenza di leggiadria con cui parlano e agiscono. In taluni casi, probabilmente non si 
muovono in ossequio a un disegno strategico (il ministro Toninelli che dichiara 
compiaciuto «chi se ne frega di andare a Lione!»...), ma in altri il sospetto è che per 
puro calcolo elettoralistico non si esiti a mettere a repentaglio gli interessi nazionali. 
 
Pag 3 Un altro Iraq sta nascendo dalla “primavera” dei giovani di Sara Manisera 
Viaggio nella fiorente società civile di un paese che sta cambiando rapidamente 
 



Li dovreste vedere questi giovani iracheni. Già di buon mattino, sono in fibrillazione. 
Corrono avanti e indietro senza fermarsi. Si parlano con i walkie-talkie per coordinarsi. 
Appendono striscioni, spostano tavoli, consegnano le cartellette agli ospiti. 
Distribuiscono borracce riutilizzabili per non consumare plastica. Sorridono, scattano 
selfie e usano i social media come ogni ragazzo della loro età. Hanno tra i diciassette e i 
trent’anni e fanno parte di numerose organizzazioni della società civile irachena, 
impegnate nella tutela delle libertà sindacali e d’espressione, dell’ambiente, dei diritti 
delle donne, dei lavoratori e degli studenti. Tra di loro ci sono sindacaliste, ambientalisti, 
artisti, musicisti e cantanti, operatori di pace che lavorano sulla trasformazione 
nonviolenta dei conflitti tra le comunità. E soprattutto volontari. Tantissimi volontari. 
Tutti indaffarati per la prima conferenza organizzata a Baghdad dall’Iraqi Civil Society 
Solidarity Initiative (Icssi). «È una grande responsabilità essere qui, perché significa far 
parte del cambiamento», spiega, visibilmente emozionato, Mustafà Mauyad Alhindi, 
«Non è facile dimenticare», afferma, sospirando, questo ragazzo ventiquattrenne, «Le 
persone sono state lacerate da questi anni di conflitto ma vogliamo migliorare il nostro 
paese e la nostra società dopo tutte le ferite del passato». Accanto a Mustafà c’è un’altra 
attivista poco più che ventenne. Irachena di Baghdad, madre sciita e padre sunnita, 
laureata in ingegneria informatica, Tabarak Wamedh Rasheed lavora per l’ong italiana 
'Un Ponte Per'. «In questi anni, siamo stati in grado di collegare la società civile irachena 
con quella internazionale ma abbiamo ancora molti problemi da risolvere, come 
l’inquinamento, la violenza tra le comunità e le continue violazioni dei diritti delle donne 
irachene», racconta Tabarak, senza mai accennare una smorfia di frustrazione, 
«Crediamo che le proteste pacifiche siano un fattore essenziale per conquistare i nostri 
diritti, soprattutto la libertà di espressione ». D al 2016, Tabarak fa parte anche della 
segreteria dell’Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (Icssi), l’iniziativa internazionale di 
solidarietà, nata dai movimenti che avevano organizzato nel 2003 le grandi 
manifestazioni contro la guerra in Iraq, e che hanno poi voluto accompagnare la 
nascente società civile nelle sue lotte per un altro Iraq. È la prima volta che la società 
civile irachena organizza una conferenza di queste dimensioni a Baghdad. Più di 140 
rappresentanti iracheni dei sindacati e delle associazioni locali, tra cui il Forum Sociale 
iracheno, il Forum Sociale del Kurdistan, i Forum sociali locali di undici città dell’Iraq e 
quattro consigli per la coesione sociale hanno partecipato a questa incredibile iniziativa 
dal basso. E sono più di cinquanta i delegati internazionali giunti a Baghdad da quindici 
paesi per discutere insieme agli attivisti locali le sfide future della società civile irachena. 
«In questi anni, abbiamo assistito alla nascita di un movimento di giovani attivisti, 
provenienti da zone colpite dalla guerra. Ti aspetteresti che siano disillusi, invece hanno 
molta speranza, vengono ascoltati dalle istituzioni e soprattutto si divertono mentre 
lavorano per cambiare il Paese», spiega Martina Pignatti Morano, responsabile dei 
progetti di Peacebuilding di Un Ponte Per. «Queste ragazze e ragazzi ci hanno insegnato 
che sanno organizzarsi in diverse città in un processo unitario come il Forum Sociale 
Iracheno. Si sono ispirati al Forum Sociale Mondiale, nato in Brasile nel 2001, e l’hanno 
trasformato in qualcosa che ha senso per l’Iraq e che stimola il volontariato e l’attivismo 
dei più giovani. A volte rischiano di essere arrestati, altre vengono ricevuti dai Ministri 
per esporre le loro proposte. In ogni caso non mollano», aggiunge Martina. A Baghdad la 
primavera sembra essere arrivata in anticipo. Il cielo è limpido e il sole tiepido di fine 
gennaio riscalda i volti dei partecipanti seduti nel giardino dell’Associazione degli 
ingegneri iracheni, nel distretto di Karrada, un quartiere commerciale e etnicamente 
misto di Baghdad, lungo la sponda orientale del fiume Tigri. Per quattro giorni, gli 
attivisti da tutto l’Iraq, di diversi gruppi etnici e confessionali, hanno discusso dei 
problemi del loro paese, proponendo strategie e progetti per il futuro, in un clima di 
entusiasmo e di convivialità. All’esterno la città appare convulsa e vivace. Auto di grossa 
cilindrata e vecchi taxi gialli occupano tutte le corsie in modo disordinato. Antiche case di 
primo Novecento sono nascoste da palme inaridite. I T-wall - grandi mura di cemento 
armato, lasciti dell’occupazione americana - cominciano lentamente a essere smantellati. 
Si respira un’aria di fermento civile e culturale nella capitale. on solo a Baghdad. Le 
recenti prote-Nste di quest’estate nel sud dell’Iraq da Bassora a Nassiriya, passando per 
Amarah, Kut, Karbala e Najaf - per rivendicare diritti e servizi sociali, come l’accesso 
all’acqua, all’elettricità e al lavoro, dimostrano ancora una volta la resilienza del popolo 
iracheno. E dei suoi giovani. Laureati ma costretti a lasciare il paese per l’assenza di 



opportunità lavorative e per la corruzione endemica tra i politici. Quasi la metà della 
popolazione irachena ha meno di 19 anni e la disoccupazione tra i 1524 anni si attesta al 
24%, secondo gli ultimi dati del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (Undp). Una 
condizione che obbliga molti di loro a emigrare o affidarsi alle milizie che offrono un 
impiego retribuito alternativo. A bdallah Khalel, ventitré anni, ha fatto parte per due anni 
delle Unità di mobilitazione popolare, le milizie armate più conosciute come Al-Hashd Al-
Sha’abi, nate nel 2014 in risposta al rapido avanzamento territoriale di Daesh, 
l’autoproclamato Stato islamico. Oggi, Abdallah è diventato membro di Sport Against 
Violence, un’associazione che da anni utilizza lo sport come strumento per prevenire la 
violenza e l’estremismo e che lo scorso novembre ha organizzato la quarta Mezza 
Maratona per la Pace di Baghdad. «Il risultato di cui sono più fiero è la partecipazione 
delle donne. Più di 1.300 persone sono venute alla maratona e 400 erano donne», 
racconta quasi incredulo, «ma dobbiamo fare meglio e di più», dice ammiccando. S ono 
stupendi e contagiosi questi ragazzi. E quanti sentimenti si portano dentro. Certo non è 
facile essere attivisti in Iraq. Le proteste popolari a Bassora e nelle altre città sono state 
violentemente represse dalla polizia e numerosi manifestanti, giornalisti, avvocati e 
difensori dei diritti umani sono stati sottoposti a detenzione arbitraria, torture e uccisioni 
sommarie da parte delle forze di sicurezza irachene e delle milizie, come documenta il 
rapporto del Ceasefire Centre for Civilian Rights e del Minority Rights Group 
International, pubblicato lo scorso dicembre. Sebbene la costituzione irachena del 2005, 
riconosca il ruolo della società civile e garantisca la libertà d’espressione, non vi è una 
legge specifica che protegga i difensori dei diritti umani. Un altro Iraq, però è possibile. 
Anzi, già esiste. 
 
Pag 3 Troppi schiavi e di più le schiave di Giovanni Paolo Ramonda 
Giornata contro la tratta, nel nome di S. Bakhita 
 
Caro direttore, oggi ricorre la Giornata internazionale di preghiera contro la tratta di 
esseri umani istituita da papa Francesco in memoria di Bakhita, la schiava divenuta 
Santa. Originaria di un piccolo villaggio del Darfur, in Africa, fu rapita a sette anni per 
essere venduta al mercato. Sebbene la tratta degli schiavi fosse stata bandita nella 
prima metà dell’Ottocento dai Paesi europei e dagli Stati Uniti, tuttavia il commercio era 
ancora fiorente. Se la sua prima infanzia era stata felice, da allora iniziò un viaggio di 
stenti e minacce, passando di padrone in padrone. Fu anche marchiata: le furono 
disegnati oltre cento segni sul petto, sul ventre e sul braccio, incisi con un rasoio ed 
infine salati affinché le cicatrici fossero permanenti. Il trauma che subì questa bambina 
fu tale che subì un vuoto di memoria che la portò a dimenticare addirittura il suo nome. 
Bakhita fu il nome che le fu imposto in seguito. Significa 'fortunata'. Infine fu liberata da 
un diplomatico italiano, che la portò in Italia, dove conobbe la fede, l’amore di Gesù e 
divenne suora canossiana a Schio. Gli schiavi esistono ancora. Sono 40 milioni le 
persone al mondo intrappolate in moderne schiavitù, principalmente donne e ragazze. 
Una su quattro dieci milioni - sono minorenni. Nel nostro Paese sono diverse le forme 
che assume questa piaga. Certamente la più terribile è quella dello sfruttamento 
sessuale. Decine di migliaia di giovani donne, molte minorenni, provenienti da nazioni 
povere sono costrette a soddisfare le turpi richieste sessuali di uomini italiani senza 
scrupoli. Uno scempio che continua e avanza indisturbato nonostante gli sforzi per 
contrastarlo. Pochi giorni fa sono stati pubblicati gli Orientamenti pastorali sulla Tratta di 
persone redatti dalla Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello 
sviluppo umano integrale. Si tratta di un documento in cui, per la prima volta, il 
Vaticano prende una posizione netta sui clienti delle prostitute. In esso si dichiara che 
«chi genera la domanda, il cliente, condivide personalmente la responsabilità 
dell’impatto distruttivo del suo comportamento su altri esseri umani». Pertanto «gli Stati 
dovrebbero criminalizzare chi approfitta della prostituzione o di altre forme di 
sfruttamento sessuale». Una dichiarazione senza precedenti che segue quanto aveva già 
dichiarato un anno fa lo stesso Pontefice quando aveva definito i clienti come «criminali 
che torturano le donne». Lo sapeva bene don Oreste Benzi, il sacerdote che percorreva 
le buie strade delle notti italiane per strappare migliaia di donne dall’inferno della 
prostituzione: «Le donne che si prostituiscono sono schiave e i loro clienti sono complici 
degli schiavisti». Per debellare questa piaga non basta assistere le vittime, non basta 



perseguire gli sfruttatori. Occorre gridare ai clienti che sbagliano. E per questo occorre 
sanzionare il loro comportamento. Non per punirli. Ma per rendere efficace la liberazione 
di queste donne. I clienti sono complici, perché con il loro comportamento rendono 
schiave queste giovani donne vulnerabili. Nostro dovere non è solo liberare le schiave, 
ma liberare anche i clienti. Quando, nel corso del Giubileo che aprì il nuovo millennio, il 
1° ottobre del 2000, san Giovanni Paolo II canonizzò santa Bakhita, disse: «Nel mondo 
di oggi, innumerevoli donne continuano a essere rese vittime, anche nelle società 
moderne più sviluppate. In santa Josephine Bakhita troviamo un’avvocata luminosa di 
emancipazione autentica. La storia della sua vita non ispira l’accettazione passiva, ma la 
ferma determinazione a operare efficacemente per liberare ragazze e donne 
dall’oppressione e dalla violenza e restituire loro dignità». Questo è il compito, questo 
l’obiettivo. 
 
Pag 4 Il “dialogo” del Papa non è puntello per Maduro di Lucia Capuzzi 
 
Dal 23 gennaio, quando la «crisi alla moviola» venezuelana ha subito un’inattesa 
accelerazione con l’autoproclamazione a presidente di Juan Guaidó, papa Francesco non 
è rimasto in silenzio. Al contrario, per tre volte è intervenuto sulla spinosa questione, 
assumendosi il rischio di essere “mal interpretato”. A Panama, al termine dell’Angelus 
del 27 gennaio, Bergoglio ha chiesto «una soluzione giusta e pacifica per superare la 
crisi, nel rispetto dei diritti umani e cercando esclusivamente il bene di tutti gli abitanti 
del Paese». Poche ore dopo, sul volo di ritorno quando, ai giornalisti, ha detto: «Il 
sangue non è una soluzione (…). Devo essere pastore, di tutti. E se c’è bisogno di aiuto, 
di comune accordo, lo chiedano. Questa è la strada». Infine, il 5 febbraio, al rientro da 
Dubai, ha precisato: «La Santa Sede in Venezuela è stata presente nel momento del 
dialogo (…) E lì è stato “partorito un topolino”: niente, fumo. Adesso, non so, vedrò 
quella lettera (inviatagli da Nicolás Maduro, ndr), e vedrò cosa si può fare. Ma le 
condizioni iniziali sono che ambedue le parti lo chiedano. Noi siamo sempre disposti». 
Stesso concetto ribadito ieri dalla Sala stampa vaticana, dopo il nuovo appello di Guaidó 
a un aiuto dal Papa. Dialogo è il perno intorno a cui ruota la “posizione bergogliana” sul 
complicatissimo dossier venezuelano, obiettivo da sempre perseguito dalla Santa Sede 
in ogni crisi internazionale. Allora perché alcuni intellettuali, dall’una e dall’alta parte, 
dell’Oceano, hanno gridato allo scandalo? Il fatto è che il termine dialogo ha assunto una 
connotazione ambigua a Caracas. Il governo l’ha stiracchiato, cucito a propria misura, 
impiegato come “bombola d’ossigeno” nei momenti di maggiore difficoltà. Alcuni analisti 
– superficiali o interessati – hanno, dunque, visto gli appelli papali a una soluzione 
negoziata come un puntello fornito dal Vaticano al traballante inquilino di Miraflores. In 
realtà, l’invito di Francesco al «dialogo» – concetto irrinunciabile per il cristiano – prova 
a riportare la parola al suo significato originario, svelando le strumentalizzazioni. Dialogo 
nel senso bergogliano presuppone un’autentica volontà di incontro tra le parti. Per 
concordare le condizioni del negoziato e mantenere gli impegni presi. Esattamente ciò 
che il governo venezuelano finora non ha fatto. È stata la sua intransigenza – unita a 
una buona dose di fratture all’interno del fronte anti-madurista – a far fallire, nel 2016, 
la trattativa promossa dall’ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero e gli ex 
presidenti domenicano Leonel Fernández e panamense Martín Torrijo con 
l’accompagnamento del Vaticano. La lettera inviata alle parti dal cardinale Pietro Parolin, 
segretario di Stato, resta l’orizzonte per l’avvio di ogni dialogo possibile. Nella missiva 
del primo dicembre 2016, il capo della diplomazia della Santa Sede tratteggiava una 
“road map” per proseguire nel negoziato: l’apertura di canali umanitari per alleviare le 
sofferenze della popolazione, la convocazione di elezioni libere e trasparenti, il 
riconoscimento dell’Assemblea nazionale (controllata dall’opposizione) e la liberazione 
dei prigionieri politici. C’è, dunque, una comunione totale tra la linea vaticana e i ripetuti 
appelli della Conferenza episcopale venezuelana. A costruire capziosamente una 
“frattura” è stato proprio l’esecutivo chavista. Quanti, tra analisti e oppositori, cavalcano 
tale concetto non fanno che cadere nel tranello di Maduro. Al centro delle sue 
preoccupazioni di Francesco e della Chiesa non ci sono gli interessi di parte. Bensì il 
popolo – tutto il popolo: chavisti e anti-chavisti – e il suo calvario quotidiano. E 
quest’ultimo contraccambia tale sollecitudine con un affetto profondo, come conferma il 
nunzio, Aldo Giordano, che ha visitato il Paese fin nei suoi angoli più remoti. Il 



riconoscimento del Papa come leader morale è uno dei pochi fili che tuttora unisce una 
nazione lacerata. Un ponte prezioso per la futura opera di ricostruzione sociale che essa 
dovrà affrontare. Come lo è l’azione “invisibile” della nunziatura di Caracas che, nel 
silenzio, non si stanca di mediare per la liberazione dei detenuti. 
 
Pag 10 La libertà di Annamaria Franzoni (e un pensiero di pietà per Samuele) di 
Marina Corradi 
 
Accadde proprio in questi giorni dell’anno. A Cogne c’era la neve. Era il pomeriggio del 
30 gennaio 2002 quando sugli schermi delle redazioni le agenzie cominciarono a scrivere 
che un bambino di tre anni era stato trovato moribondo in casa sua a Montroz, frazione 
del paese valdostano. 17 feroci colpi alla testa, con un’arma che non fu mai trovata. La 
madre era uscita quel mattino solo i pochi minuti necessari per portare l’altro figlio allo 
scuolabus. Ma gli inquirenti non trovarono tracce di presenze di altri, nella villetta. Per 
settimane Annamaria Franzoni nei talk show si proclamò innocente di un delitto che 
sconvolse il Paese. Innocentisti e colpevolisti. I primi dicevano: non è possibile, una 
madre non può fare una cosa simile e poi negarla, o dimenticare. Gli altri ribattevano: in 
quei pochi minuti, non può essere stato nessun altro. Trent’anni in primo grado, sedici in 
secondo. Per i giudici l’imputata era capace, quel giorno, di intendere. Lei ha sempre 
continuato a dirsi innocente. Da ieri è ufficialmente in libertà. Il suo avvocato chiede che 
sulla sua vicenda scenda l’oblio. Il sindaco di Cogne ha detto che il suo paese «si è già 
lasciato indietro da tanto tempo quella storia». Terribile storia, che comprensibilmente 
fra quelle montagne si vuole scordare. Resta però indimenticabile il delitto di Cogne, a 
chi ne scrisse, a chi lesse, a chi vide Anna Maria Franzoni in tv proclamarsi tenacemente 
innocente. (Quei minuti che non sarebbero bastati a nessuno per uccidere e sparire, 
quelle tracce che non c’erano, sulla neve immacolata. C’era perfino chi scriveva ai 
giornali affermando: è stato il Demonio, in persona). Una madre può uccidere, negli anni 
seguenti tragedie del genere si sono ripetute, spesso a causa di depressioni post 
partum. Ma, poi, quelle donne venivano trovate inebetite, distrutte accanto al figlio 
morto. La Franzoni, invece, così certa della sua verità. Chi la guardava in tv la trovava 
forse troppo calma, troppo padrona di sé, perfino troppo curata, per essere una donna 
straziata dall’assassinio di un figlio. Un noto psichiatra, consulente dell’accusa, scrisse di 
lei dopo averla incontrata: «Mancano adeguate capacità di controllo delle pulsioni 
aggressive. Il controllo della realtà è assente, se non in contesti molto semplici e non 
ansiogeni». Uno stato depressivo, una nevrosi isterica? La Franzoni rifiutò altre perizie 
psichiatriche. Per mesi i media, e gli italiani, discussero del pigiama insanguinato, del 
malore mattutino della madre, dell’arma introvabile. La morte di Samuele era 
tragicamente vera, ma si finì col parlarne quasi come di un giallo, di una fiction di cui si 
attendeva l’ultima puntata in tv. Eppure, nel profondo, molti furono davvero sconvolti da 
Cogne. Da – sembra la sola ipotesi possibile – quella esplosione di violenza contro un 
figlio di tre anni: che cercò, con le manine, di difendersi dai colpi. E da quella amnesia, 
se autentica, assoluta. Con cui la Franzoni pareva quasi difendere più la propria 
immagine di sé con se stessa, che la sua figura davanti agli altri. Come se il ricordo, 
emergendo, potesse distruggerla. Ora è libera, per la giustizia ha pagato. Continua a 
dirsi innocente. Dimenticatemi, chiede attraverso l’avvocato, ed è umanamente 
comprensibile. «Ci siamo lasciati alle spalle quella storia», dice il sindaco del paese. 
Oblio, tutto alle spalle. Almeno però un pensiero di pietà per Samuele, che oggi avrebbe 
vent’anni. Per quel bambino che la sera prima si era addormentato sereno e fiducioso, 
forse abbracciato a un peluche, accanto al suo papà e alla sua mamma. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Quell’errore sovranista di Macron di Marco Gervasoni 
 
L'ultima volta che Parigi ritirò il suo ambasciatore da Roma, l'Italia di Mussolini l'aveva 
invasa. Siamo a una situazione del genere? È un gesto, quello politico compiuto dal 
governo francese, ma di fatto da Macron, misurato e giustificabile? Noi crediamo di no. 
Certo, da quando si è formato il governo Conte gli incidenti sono stati numerosi: eppure 
ricordiamo che Macron fu il primo capo di Stato a fornire un appoggio caloroso al 
governo, prima ancora che Conte sciogliesse le riserve. Così come per qualche tempo 



erano noti i contatti tra esponenti 5 Stelle e quelli della République en marche, il partito 
di Macron. Il suo principale avversario era invece Salvini, equivalente italiano del nemico 
interno, Marine Le Pen. Poi la situazione è precipitata, le dichiarazioni ostili da parte 
francese contro l'esecutivo, e in particolare contro il leader leghista, sono cominciate, e a 
queste i dioscuri italiani hanno risposto per le rime, anche loro spesso sopra le righe. 
Questa la breve storia di un conflitto che, a essere oggettivi, è stato iniziato da Parigi. 
Anche se poi nelle risposte da parte italiana a volte si è esagerato, e hanno esagerato 
soprattutto i 5 Stelle, con dichiarazioni di vera e priora ingerenza, speculari a quelle di 
altri ministri francesi contro l'Italia. Su questo giornale spesso abbiamo stigmatizzato gli 
interventi a gamba tesa dei secondi, e poi, come giusto, quelli equivalenti dei nostri. La 
pistolettata di Sarajevo (se vogliamo drammatizzare) è stato però l'incontro di Di Maio 
con i gilet gialli. Politicamente un gesto inconcludente e con poco senso, tra l'altro 
controproducente se i 5 Stelle intendono mettere in difficoltà elettorale Macron, perché 
un'eventuale lista gilet gialli alle Europee sottrarrebbe voti all'opposizione al presidente 
francese. Incontro sgradevole per l'Eliseo, certo, ma l'incauto Di Maio non ha stretto la 
mano a terroristi, ma a figure regolarmente invitate nei programmi televisivi francesi a 
dibattere. La dimensione elettorale è infatti fondamentale per comprendere questa grave 
crisi: mossa elettorale sono le dichiarazioni di Di Maio e, in misura minore, di Salvini, 
mossa dal sapore elettorale quella di Macron di richiamare l'ambasciatore. I due blocchi 
si sono scelti come avversari nella contesa europea, da un lato i cosiddetti «populisti» 
dall'altro gli «europeisti». Inoltre il gesto del governo francese è teso anche a mettere in 
difficoltà il principale competitor di Macron alle Europee: Marine Le Pen, che non passa 
giorno senza schierarsi con Salvini, e che ora rischia di passare come l'alleata del 
«nemico» italiano. Questo eccesso di reazione rischia tuttavia di creare danni 
permanenti ai due Paesi, ben oltre la durata dei governi. I governi infatti passano ma gli 
Stati restano. Lo ha ben colto il Quirinale, con le sue dichiarazioni preoccupate. Non 
solo, il richiamo dell'ambasciatore getta anche una luce sinistra sulla tenuta della Ue. È 
raro, quasi mai successo, un gesto del genere tra due diversi Paesi appartenenti 
all'Unione Europea. Come può il presidente francese ancora parlare di «sovranità 
europea»? Secondo noi un concetto vuoto e senza senso. Ma se lo si usa, non si può poi 
reagire in maniera così affrettata e radicale: di tipico stampo sovranista, per l'appunto. 
Se poi l'intenzione di Macron era quella di indebolire il consenso del governo, è probabile 
che il suo gesto otterrà l'effetto contrario. Creando contrapposizione tra due Paesi 
anziché tra partiti politici o tra partiti che a Strasburgo siedono in blocchi contrapposti. A 
tutto ciò è bene rimediare: come ha capito subito almeno Salvini, con una dichiarazione 
aggressiva nei toni ma aperta nella sostanza. Anche se è probabile che l'ambasciatore 
non farà ritorno a Palazzo Farnese fino alle elezioni europee: da cui quasi tutto, di 
questa pazza crisi, scaturisce. 
 
Pag 12 Venezuela, anche Guaidò invoca il Papa di Franca Giansoldati 
 
Città del Vaticano. Man mano che il tempo scorre a Papa Francesco appare sempre più 
chiaro che lo stallo venezuelano richiede un surplus di prudenza, caratteristica 
fondamentale per non cadere in un'altra trappola. Stavolta non vuole correre il rischio di 
essere strumentalizzato come era già accaduto nel 2016. A distanza di tre anni brucia 
ancora il colossale buco nell'acqua fatto quando furono avviati e portate avanti 
esasperanti sessioni di colloqui tra Maduro e le opposizioni. «Allora partorimmo un 
topolino. Fumo» ha ammesso il pontefice mentre tornava dagli Emirati, a proposito dei 
colloqui che erano stati avviati nel 2016 a Caracas con le opposizioni, vari facilitatori, 
presente l'ex premier spagnolo, Zapatero, in rappresentanza dell'Unasur, l'unione delle 
nazioni sudamericane. Francesco si era impegnato in prima persona ed era quasi certo 
della buona riuscita dell'operazione dopo avere ricevuto personalmente rassicurazioni dal 
presidente venezuelano ricevuto a Santa Marta. Un lungo e caloroso dialogo e tante 
belle photo-opportunity che hanno dato modo al dittatore di prendere altro tempo, 
indebolire le opposizioni e arrivare fino a oggi. 
DUBBI - Lo schema sembra di nuovo ripetersi. La lettera che Maduro ha inviato al 
Pontefice, il cui contenuto preciso non è stato reso noto, ma che si riassume in una 
incalzante richiesta di mediazione, è stata accolta con un certo scetticismo dai 
diplomatici del Vaticano, in attesa di determinare meglio i margini di manovra e la 



volontà dei contendenti. «Per una mediazione ci vogliono ambedue le parti. Saranno 
ambedue le parti a chiederla» aveva aggiunto Francesco. Ancora ieri dal Vaticano filtrava 
che si stanno accertando se esistono le condizioni per avanzare. Perché mentre da 
Maduro è effettivamente arrivata una esplicita richiesta di intervento, dall'altra parte, dal 
presidente autoproclamato Guaidó, dopo due giorni di silenzio, è arrivata solo una 
dichiarazione indefinibile. Come se avesse voluto ribadire - ancora una volta - che non 
considera Maduro un interlocutore con il quale sedersi ad un tavolo. In una intervista a 
Skytg24 Guaidó ha fatto un generico appello «a tutti quelli che possono aiutarci come il 
Santo Padre, come il resto della diplomazia, per la fine dell'usurpazione, per un governo 
di transizione, e a portare elezioni veramente libere il Venezuela». Poi ha aggiunto: 
«Sarei felice di ricevere il Papa nel nostro Paese, un Paese molto cattolico». Ha anche 
denunciato che le forze armate (che al momento stanno con Maduro) hanno ucciso a 
sangue freddo giovani manifestanti. «Cercano di intimidirci, di farci paura, ma questo 
spargimento di sangue è responsabilità di chi usurpa il Palazzo Presidenziale». L'appello 
di Guaidó riporta la palla in centro e il Vaticano per ora rimane in attesa di capire 
meglio. Messico, Uruguay e i paesi della comunità caraibica (Caricom) hanno messo a 
punto una proposta di mediazione che sarà presentata al gruppo di contatto promosso 
dall'Europa. 
PALAZZO CHIGI - Il caos in Venezuela riesce a spaccare e a dividere ulteriormente il 
Governo italiano. Il vice premier Di Maio, in una lettera pubblicata dall'Avvenire, ha 
difeso la linea di neutralità scelta dall'Italia. «È mia piena convinzione che il governo 
italiano debba evitare ogni ingerenza esterna e come ha già fatto rendersi disponibile 
come mediatore tra le parti per aiutare il Venezuela a tracciare un percorso comune di 
legittimazione politica che arrivi attraverso nuove elezioni, libere e monitorate da 
organismi internazionali». 
POSIZIONI - Allo stesso tempo il vicepremier Salvini, sul fronte opposto, ha fatto sapere 
che lunedì prossimo incontrerà una delegazione venezuelana, esattamente come aveva 
gli aveva chiesto di fare Juan Guaidó con una lettera ufficiale. L'appuntamento in agenda 
segue di qualche giorno la visita di alcuni rappresentanti della comunità venezuelana in 
Italia che sono stati ricevuti al ministero tre giorni fa. 
 
LA NUOVA 
Pag 5 Tav, tutti i limiti dell’analisi costi-benefici di Maurizio Mistri 
 
L'Italia politica è scossa dalle onde d'urto del surreale dibattito sul ruolo della Tav nel 
sistema infrastrutturale. In concreto ci sono due schieramenti di forze politiche. Uno di 
essi ritiene necessario dar corso alla costruzione della linea Torino-Lione e completare il 
tratto Verona-Padova; l'altro no. Al di là di tutto credo che sia improprio pensare di 
tagliare il nodo gordiano della Tav in Italia con lo strumento della Analisi Costi e Benefici 
(ACB). Penso che per chiunque sarebbe prudente evitare di appellarsi ad un metodo di 
analisi economica che vorrebbe essere scientifico, e che lo è solo qualora se ne accettino 
i limiti. Verso l'ACB non ho certo una avversione a priori; anzi credo che possa 
rappresentare uno degli strumenti utili per prendere decisioni in materia di investimenti 
pubblici. Tuttavia, quella dell'ACB è una utilità relativa, non assoluta. Tale è l'opinione 
degli studiosi che hanno concorso a creare l'ACB all'interno della teoria della economia 
del benessere. Appartengono a questo campo di indagine gli importanti lavori di 
Dasgupta e Pearce e di De V. Graaff (tradotti in italiano), lavori che hanno concorso a 
codificare la ACB. La teoria della economia del benessere si è posta il problema di come 
costruire decisioni in materia di politica economica o di investimenti pubblici che siano le 
più "oggettive" possibili. La questione sta, allora, nella definizione del criterio di 
oggettività. In realtà nessuna scelta in materia di politica economica o di investimenti 
pubblici può essere "oggettiva". Non può esserlo perché le scelte dipendono sempre 
dalle preferenze, "soggettive", delle persone. Va anche detto che, già verso la metà del 
secolo scorso, furono non pochi gli economisti che cercarono una risposta a una 
domanda fondamentale, e cioè se potevano esistere ordinamenti di preferenze collettive 
(ad esempio dello Stato) che rispecchiassero la volontà di tutti i membri di un gruppo 
sociale ampio qualsivoglia. La risposta la diede Kenneth Arrow, insigne economista 
statunitense, il quale nel 1951 provò logicamente e matematicamente che un 
ordinamento di preferenze così caratterizzato era impossibile. La conclusione di Arrow fu 



chiamata teorema della impossibilità. L'esistenza di un tale teorema non ci inibisce certo 
di prendere delle decisioni, semmai utilizzando strumenti formali per farlo. Nel caso della 
ACB sono stati gli stessi creatori di tale approccio a chiedere molta prudenza nel ritenere 
che qualunque risultanza possa emergere questa abbia le stigmate di una oggettività 
assoluta. L'insigne economista William Baumol, nel suo libro Teoria economica, a pag. 
433 afferma che "qualsiasi tentativo di costruire una regola rigorosa di universale 
applicazione per distinguere quale misura politica rappresenti un miglioramento 
economico, cade necessariamente nel problema dei confronti interpersonali". A ciò 
aggiunge che "quando un provvedimento politico influisce su alcune persone in modo 
favorevole e su altre in modo sfavorevole, come accade di regola, non esiste alcun modo 
a priori, per valutare un risultato netto". A sua volta Abram Bergson, un altro dei 
fondatori della teoria della economia del benessere, raccomandava di distinguere tra le 
variabili economiche e le variabili non economiche. Nel solco delle preoccupazioni di 
Bergson, direi che una ACB deve esprimere un ordinamento di preferenze che dia luogo 
ad una scelta che necessariamente è multi-obiettivo. Ecco perché le risultanze di una 
ACB è condizionata dalla scelta degli obiettivi, alcuni dei quali possono e debbono esser 
politici. A ciascuno di questi obiettivi verrà assegnato un peso relativo. Mi piacerebbe 
sapere che peso, nella ACB sulla Tav italiana, è stato assegnato all'obiettivo politico di 
rafforzare l'integrazione fra le economie dei paesi europei. 
 
Pag 23 “La comunicazione sui migranti è la più grande bufala narrativa” di 
Eugenio Pendolini 
Oggi a Ca’ Foscari la lezione del prof. Morcellini “Mass media, immigrazione e produzione 
della paura” 
 
«La gente vuole conoscere di più, non solo avere notizie sbattute in faccia. Se sul tema 
dei migranti ha vinto un sistema populistico di informazione, spetta a noi adesso capire 
le motivazioni». È lo spunto di riflessione da cui oggi partirà il professor Mario Morcellini 
all'inaugurazione della diciottesima edizione del master sull'immigrazione organizzato da 
Ca' Foscari. Professore ordinario in sociologia all'università La Sapienza e commissario 
dell'Agcom, la sua lezione inaugurale è intitolata "Mass-media, immigrazione e 
produzione della paura". Un tema d'attualità, professore. «Tanto più che l'immigrazione 
sembra occupare sempre più spazio nel dibattito pubblico. La costruzione comunicativa 
dei migranti è una delle più gigantesche bufale narrative. Ovviamente non tutti i media 
sono ugualmente responsabili. Ma nel complesso, l'ipertrofia di notizie di un certo tipo ha 
costruito un'entità sociale del tutto incomparabile con le dimensioni reali. E quando 
questo avviene, c'è sempre un investimento sul risultato». E quale sarebbe? «Non è 
vendere più copie, o aumentare gli ascolti: quella è l'illusione di chi crede di salvare il 
giornalismo alzando i decibel. La costruzione comunicativa della realtà, deve ispirarsi alla 
realtà. Altrimenti c'è l'ideologia. Le politiche che usano il tema dei migranti 
sbrigativamente, a volte con toni di disumanità e senza dati, sono state rese possibili da 
chi ha costruito nella percezione degli italiani, soprattutto quelli più poveri di 
informazione, una gigantografia demenziale del fenomeno». E da dove arriva questa 
costruzione? «La cronaca nera, negli ultimi decenni, ha assunto via via connotati di 
ripetitività, drammatizzazione ed eccessività narrativa imbarazzanti per un giornalismo 
che si senta moderno. Dev'esserci poi una corrispondenza tra cronaca nera e numero di 
episodi criminali: al contrario, abbiamo cominciato a credere che la cronaca nera fosse 
un genere in grado di tenere incollati i lettori». E questo, da quello che dice, si è 
trasformato con l'arrivo del fenomeno migratorio. Giusto? Ora, pur diminuendo in 
quantità, la cronaca nera si è riciclata nel racconto dei migranti, gonfiandolo. Con una 
tendenza: i migranti sono costruiti come fossero figure portatrici di disordine sociale. 
Faccio un esempio». Dica...«L'esplosione del fenomeno del terrorismo in Europa. Ricordo 
che in Italia non ci sono stati attentati, ma questa notizia si trova con estrema difficoltà 
se non in qualche editoriale. Non appena il terrorismo diventa emergenza, ci si 
concentra ossessivamente sul tema degli attacchi. Esaurito e drammatizzato l'evento, ci 
si ferma. È una scelta ideologica, curvatura mentale di chi pensa di dover cercare nel 
cambiamento della società gli elementi che eccitano l'attenzione: ipertensione 
comunicativa». E in questo giocano un ruolo importante anche i social media? Ci sono 
incredibili differenze tra piattaforme. Il peggio arriva dalla rete. La televisione, grazie 



alle immagini, riesce a oggettivizzare. Il mezzo più sorprendente è la radio, capace di 
raccontare fenomeni critici più distesamente, ridurre i decibel della polarizzazione. Certo, 
poi si leggono titoli di giornali nazionali offensivi che non potrebbero essere più gravi sul 
piano del benessere delle persone». Il risultato sembra portare a una paura sociale 
diffusa. «Sì, più o meno consapevolmente. Il peso della realtà percepita diventa ben 
maggiore rispetto a quella sociale. E quando c'è questa divaricazione aumenta la paura e 
l'aggressività. Internet, ad esempio: dieci o quindici anni fa non era così radicalizzato 
come oggi. Ormai è sdoganata l'idea di scrivere in rete la prima cosa che viene in 
mente». E il rischio è che qualcuno cavalchi l'onda? «Certo. Soprattutto quando 
costruisci un manufatto narrativo come quello dei migranti, offri a un politico un 
argomento che abolisce ogni ragionamento. Salvini è un fenomeno interessante, ma la 
campagna stampa gliel'hanno fatta i media e lui se l'è trovata pronta». Eppure ci sarà un 
modo di invertire questa narrazione, smontare il meccanismo? «La comunicazione ormai 
non riesce a far fare agli italiani quel lavoro per cui è nata: l'accompagnamento al 
cambiamento sociale. Se lo descrivi solo in maniere truculenta, per chi non ha strumenti 
culturali adeguati diventa il male: la globalizzazione selvaggia, il mutamento 
incontrollato nelle mani di oscuri potentati, medicine tossiche. Allora, il giornalismo deve 
fare un passo in più rispetto al singolo evento: la contestualizzazione». In che senso? 
«Rilanciare la stessa notizia, senza fatti nuovi, si riduce a un tentativo di chiudere gli 
occhi sul fatto che un evento anche drammatico ha una spiegazione. Che è alla fine 
l'unico elemento che aiuta a non cadere nella disperazione. Se ci si limita a narrare il 
male, è una vitamina negativa per la società. Se si spiega che possono esserci 
ragionamenti che aiutano a capire e contestualizzare un evento, si aiuta la mente a 
sottrarsi all'emotività dei fatti. Il giornalismo contemporaneo è un'attività ad alto tasso 
di intellettualizzazione, se diventa ad alto tasso di ripetizione si condanna alla retrovia e 
a essere distante con quello che la gente d'oggi chiede: sapere di più, e non solo avere 
notizie sbattute in faccia».  
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Una pena afflittiva di Gabriella Imperatori 
 
La sentenza dei medici, per il nuotatore veneto colpito dalla pistola dalla follia di due 
venticinquenni, è di quelle che sembrano irreversibili. Manuel, a causa di una «lesione 
midollare completa», allo stato attuale delle conoscenze non camminerà più. Aveva tutto 
per immaginare un futuro brillante: gioventù (19 anni appena), bellezza, una carriera 
sportiva che faceva di lui una stella nascente, una famiglia che lo sosteneva in tutto, una 
fidanzatina che, solo per un gioco del destino, non ha seguito la sua sorte. Nulla faceva 
presagire quel che poi è accaduto: un proiettile sparato da una moto fantasma nel cuore 
di una notte romana. Spetta alla polizia, ora che sono stati individuati gli autori del 
tentato omicidio, appurare con certezza se si è trattato, come loro affermano, di uno 
scambio di persona, o di altri motivi come si era ipotizzato, e alla magistratura stabilire 
cosa meritano questi colpevoli. Per ora, prevalgono la commozione e la solidarietà. Un 
incidente può capitare a tutti, per destino, per imprudenza, per condizioni avverse della 
natura. Una malattia incurabile può provocare una piega tragica nella vita, anche se 
talvolta la forza d’animo riesce a superare l’ineluttabilità del dramma facendo sviluppare 
interessi che lo sublimano. Un po’ com’è accaduto a Bebe Vio, che è diventata un 
simbolo, e a Sammy, il 23enne vicentino affetto da una malattia rarissima che produce 
un invecchiamento fisico precoce, ma ha lasciato la mente libera di costruirsi una vita 
alternativa e non priva di soddisfazioni. Per Manuel non sappiamo ancora tutto sulle 
cause che stan cambiando il corso della sua esistenza. Forse per sempre. Ma il suo 
coraggio, la speranza che la fisioterapia possa compiere un miracolo, o che i progressi 
della scienza possano risvegliare gli «ordini cerebrali» fino a farli arrivare alle estremità 
per ora immobili del ragazzo, non vanno abbandonate. Resta il punto oscuro del perché 
possano succedere atti di violenza estrema, spesso senza ragione alcuna che non sia 
l’egoismo, la gelosia, la vendetta, perfino la noia, come nel caso dei due ragazzini 
colpevoli della fine orribile di un innocuo clochard. Come si sa, non tutti sono stati 
d’accordo con la sentenza che evitava la galera ai due minorenni. Di carcere in verità si 
discute molto: se vada potenziato o trasformato, se sia efficace o meno. La reclusione 
ha di sicuro alcuni scopi fondamentali: la privazione della libertà per evitare la 



reiterazione dei reati; l’esempio; il reintegro del colpevole tramite il lavoro, lo studio, il 
pentimento. Raramente si parla anche della necessità dell’afflizione. Soffrire per il male 
fatto è necessario per elaborarlo e trasformarsi. Certo non deve significare essere 
rinchiusi a «marcire in cella», a vivere in ambienti sovraffollati, a condividere i servizi 
igienici in modo disumanizzante. Insomma anche l’afflizione carceraria dev’essere resa 
possibile in modo da migliorare, non da peggiorare il detenuto. Ma, come scrisse 
Dostoevskij, la colpa dev’essere scontata per tutto il tempo necessario a cambiare, non 
ridotta o evitata per assurdo buonismo neanche se i colpevoli sono giovanissimi. Espiare 
è un diritto del colpevole, benché difficile da capire e accettare. Non solo una punizione. 
 
Torna al sommario 
 


