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EDITORIALE

Il fatto. Il premier rilancia, annunciando un

MENO GENITORI, MENO ACCOGLIENTI

e famiglie sulla riforma. «Ma le assunzioni sli

NON CEDIAMO
ALL’ARIDITÀ
MARINA CORRADI

N

on è una cifra come tante altre,
come le percentuali di Pil o di
inflazione, fluttuanti, oscillanti
di mese in mese. Ne avete letto
ieri sulle nostre pagine, e anche
su questa prima pagina nel commento di un
grande esperto. 503 mila nati in Italia nel 2014
e 598 mila morti, il bilancio dell’ultimo rapporto Istat, è un saldo demografico in rosso come questo Paese non ne aveva avuto dal 1917,
quando i bambini non nascevano perché gli
uomini erano al fronte a morire. Solo grazie a
200 mila immigrati, e ai loro figli, il bilancio
non è ancora peggiore. E certo questo è frutto della crisi, della disoccupazione, del precariato che ricatta le giovani donne, spesso
costrette a scegliere tra un figlio e il lavoro. Ma
non si può non vedere come un tale picco di
non-nati sia anche la continuazione della tendenza iniziata negli anni 70, quando in Italia
si scese al di sotto dei 2 figli per donna. Di mezzo c’è stata una rivoluzione – la pillola, l’aborto, la crisi della famiglia, le conquiste del
lavoro femminile. E tuttavia, la rivoluzione è
stata ovunque, ma pochi altri Paesi in Europa
registrano una denatalità come la nostra.
Di modo che, leggendo i numeri dell’Istat,
non si può evitare un retrogusto di amaro; la
sensazione che, come popolo, stiamo perdendo slancio e fiducia, e voglia di vivere. Un
indefinibile inaridimento: come quando un
albero non butta, a primavera, i germogli con
abbondanza, e si pensa che sia vecchio, o
malato.
Non sappiamo ancora come un simile sbilanciamento demografico cambierà il nostro
vivere, anche se possiamo paventare un’Italia di vecchi e un welfare che non basterà a
prendersi cura di tutti. Ma già, ci pare, questo
inaridimento ha cominciato a cambiare noi,
nei cortili delle città in cui non si gioca più a
pallone (perché l’allegria dei bimbi disturba),
nei figli unici spesso iperprotetti e viziati, nella scarsa attenzione alla (buona) educazione,
alla scuola, ai ragazzi nostri e degli altri. Come se una generazione avesse preso a vivere
per sé sola, per il presente, per il mantenimento dei diritti e del benessere conquistati;
senza preoccuparsi di chi cresce, di chi verrà
dopo. Dentro a un individualismo, a una miopia, forse anche a un’avarizia che già sembra
di percepire nel fiato collettivo.
Si grida all’«invasione», quando senza immigrati saremmo già ridotti a una sorta di
distrofia muscolare, senza forza, cioè senza
braccianti, manovali, carpentieri. Si grida all’epidemia, alla scabbia o addirittura, come
ha detto qualcuno, alla "rogna", quando più
della metà di quelli che arrivano sulle nostre
coste – ad ora, in realtà, il 10 per cento in più
dell’anno scorso – sono profughi in fuga, aventi diritto d’asilo secondo le convenzioni
internazionali. Cioè impegni cui l’Italia ha
aderito nella immediatezza degli anni bui
dell’ultima guerra. Ma questa memoria, in
una parte almeno del Paese, sembra perduta; si avverte invece un’aspra ansia di sbarrare le porte, e di lavarsi con gran cura le mani (eppure, se non fosse per i circa 80 mila
stranieri che nascono in Italia ogni anno, saremmo ancora più drammaticamente poveri di bambini).
Pare quasi che la denatalità endemica, prima
di cambiare il welfare, abbia cominciato a
cambiare noi, rendendoci più paurosi, e meno generosi. Con gli stranieri e con gli stessi
ragazzi nostri, indotti a andarsene altrove anche da un’aria che si respira, una strettezza di
prospettive, un dubbio non detto, ma palpabile, sul futuro. Viene il sospetto che ciò che
ha cominciato a logorarci, e ora risulta evidente dalle statistiche demografiche, sia stato un cambiamento di sguardo: una crescente collettiva carenza di senso paterno e materno. Essendo sempre meno padri e madri,
ci si è ristretto l’orizzonte, e abbiamo preso a
pensare solo a noi, all’interesse nostro, a ciò
che ci appartiene e ci spetta; aumentando l’indifferenza per chi nasce, chi cresce, per chi arriva, per chi continua la nostra storia.
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«nutrono»
le famiglie italiane

Renzi torna a
dialogo e gio

E dà l’ultimatum a Marino: go
Mafia capitale

Riparte dalla riforma che gli è più
cara il segretario del Pd, per riprendersi dalla sconfitta elettorale. Ma invece di chiudere, sulla scuola lancia la sfida ai suoi e
si dice pronto a rinviare la legge,
con tanto di slittamento dell’assunzione dei 100 mila precari.
Renzi, di fronte alla marea di emendamenti, propone un confronto con tutte le parti prima di
chiudere. E il premier-segretario
apre anche la partita interna al
Pd sulla giunta Marino (su cui già
pende la spada di Damocle di uno scioglimento per infiltrazioni
criminali) vagheggiando il voto
anticipato a Roma nel 2016: «Al
suo posto non starei tranquillo».

Noi, associazioni
in rete per fare
rinascere Roma
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Escalation. 40 vettori nucleari. «Tintinnio di sciabole»

Putin: altri missili Sg
Sale la tensione al
tra Russia e Nato e m

in

La Russia aggiungerà, quest’anno, altri 40 nuovi missili balistici
intercontinentali al suo arsenale
nucleare. A fare il “bellicoso” annuncio è stato Vladimir Putin. «Se
qualcuno mette in pericolo – ha
aggiunto – il territorio della Russia, essa deve puntare i propri armamenti verso i Paesi da dove
proviene questa minaccia». Pronta la contro-replica dell’Alleanza
Atlantica: «Le dichiarazioni di Putin sono un tintinnio di sciabole».
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Attesi in 50mila

Torino, una «Gmg»
per Francesco
e per la Sindone

Ci saranno almeno 50 mila giovani
domenica a Torino per papa Francesco. Per la città e il Piemonte si tratta di un evento di portata storica, che
ormai viene definito da tutti una «mini Gmg» in attesa di Cracovia 2016.
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Mio figlio

N

elle strade di polvere e
disperazione non si
incontrano solo uomini.
Ci sono bambini violentati,
uccisi, maltrattati. Una volta in
America Latina ne ho incontrato
uno che aveva cercato di rubarmi
la borsa. «Come ti chiami?».
«José». «Dove abiti, José?». «Io
non abito». «Che vuol dire ?».
«Non ho nessuna casa». «E tuo
papà?». «Papà? Che vuol dire?».
«E dov’è la tua mamma?».
«Anche questo nome non lo
conosco». «Dove dormi? Dove
mangi?». «In strada, sotto i ponti.
Mangio se riesco a rubare». «Tu
chi sei?», chiede. «Mi chiamo
Ernesto e lavoro per la pace». José
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un contesto così lacerato, disincantato e smarrito come quello di oggi
c’è necessità dell’ umile perdono reciproco per le tante scelleratezze

mensione civile è l’energia rinnovabile che libera e fa rinascere a vita
nuova.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUE DALLA PRIMA

nsegnano le armi

nelle Filippine ha consegnato
n gesto simbolico di disarmo
o l’anno scorso ma che di
la popolazione, con il rischio
monia a Maguindanao,
militanti del Milf (Fronte
egnato oltre 75 armi – tra cui
esidente Benigno Aquino,
ce come principale eredità
o anno. Un plauso è venuto
ha partecipato al Gruppo di

NON CEDIAMO ALL’ARIDITÀ

E

continuiamo a parlare ossessivamente di "crescita", ma nel profano
affiora un dubbio: quale crescita reale ci può essere, calando la popolazione, se non in un accanimento nei consumi?
Quel saldo in rosso, mai visto dal 1917, lascia immalinconiti e inquieti, come il marchio di un popolo stanco. Stretto a ciò che possiede, spesso ostile a chi arriva, anche se, numeri alla mano, di quelle braccia e di quei
figli abbiamo bisogno.Come fossimo gente che, dimenticandosi cos’è essere padre e madre di una numerosa famiglia, abbia perso anche qualcosa di sé. Il respiro, la larghezza, la speranza di chi vede i suoi figli diventare grandi - e da quello stesso crescere trae fiducia. Ma non per tutti è così. Non nel profondo di ciascuno. Da lì dobbiamo saper guardare e vedere. E ripartire.
Marina Corradi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

argo, appunto – di una bozza
nciclica Laudato si’, di cui la blora ecclesiale sta discutendo atamente. «Latte, succo, proo, mozzarella, pane» rimanda a
ire il pianeta”, il tema dell’Expo
ale la Chiesa cattolica partecipa
n proprio padiglione, e più in
ale, per l’essenzialità dell’elenrecente appello del Papa ai dedella Fao: «L’accesso al cibo nerio è un diritto di tutti». Infine,
senza nella lista, come unico genon commestibile, dei «pannopare prendere posizione rispeta polemica sollevata dallo spot
a nota marca di tale prodotto,
endo ancora una volta i sostee i detrattori delle teorie di geLasciandoci intendere che la
celta, anche in questo caso meamente sobria, è per i più clasd economici formati “unisex”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Piacenza e Napoli
fu autentico riformatore
il santo
del giorno
di Matteo Liut

Paolo
Burali

D

a cultore del diritto a pastore illuminato e riformatore: è questo il percorso compiuto dal beato
Paolo Burali, che fu vescovo di Piacenza e poi di Napoli. Nato a Itri presso Gaeta nel 1511, battezzato con il nome di Scipione, si laureò a Bologna in diritto civile e canonico e fu avvocato a Napoli per 14 anni, durante i
quali ebbe anche incarichi pubblici. Nel 1557, lasciando tutto, si ritirò dai padri teatini di san Paolo Maggiore dove ricevette il nome di Paolo. Fu poi ordinato prete e divenne superiore del convento. Fu poi superiore
del convento di San Silvestro a Roma e nel 1568 Pio V lo
nominò vescovo di Piacenza. Qui, sull’esempio di Carlo Borromeo, riformò la vita della diocesi secondo le disposizioni del Concilio di Trento. Vescovo di Napoli nel
1576 morì nel 1578 a Torre del Greco.
Altri santi. Sant’Imerio di Amelia, vescovo (V sec.); beato Pietro Gambacorta, fondatore (XV sec.).
Letture. 2 Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18.
Ambrosiano. Nm 10,33-11,3; Sal 77; Lc 6,17-23.
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