
Denatalità, per fermarla 
l’assegno unico non basta

Smartphone e social sono pericolosi
per i ragazzi, ma anche per gli adulti

Idee / Nuove tecnologie

Il nostro rapporto con la tecnologia è drasticamente cambiato nell’ultimo 
anno. Può essere una risorsa sociale, quanto una prigionia interiore.

Approvato al Senato con 227 
voti favorevoli, quattro aste-
nuti e nessun contrario, il 

nuovo provvedimento inserito nel 
Family Act dovrebbe attestarsi sui 
250 euro al mese a famiglia per ogni 
singolo figlio. 

Ma dopo almeno quattro decen-
ni di lento e continuo declino delle 
nascite, invertire la tendenza risul-
ta complicato al di là delle politiche 
di sostegno intraprese. Pesano cer-
tamente l’incertezza economica e le 
prospettive di vita future, in un con-
testo in cui, come ci rivela Adria-

no Bordignon, direttore del Centro 
della famiglia di Treviso, «la prima 
causa di povertà in Italia è la perdi-
ta del lavoro, la seconda è la nascita 
di un figlio. Nel nostro Paese è pu-
nitivo avere un figlio, mettere su fa-
miglia, in particolare per le donne». 
Diminuisce la propensione a di-
ventare genitori e, di riflesso, il calo 
progressivo delle nascite avrà effetti 
gravi su tutto il sistema economico 
e pensionistico italiano. Anche per 
questo e non solo per questo, il figlio 
è un bene prezioso per tutti.  
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Istat - 2020, in Italia solo 404 mila nati, peggio solo nel 1918.
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A PASQUA IN FIERA
PER IL VACCINO 

MYANMAR, DUE 
TESTIMONIANZE

PENITENZA, 
SI RAGIONA SULLA
“TERZA FORMA”

Operatori, volontari e cittadini 
tutti con una speranza nel cuore: 
che la pandemia cessi presto.

A due mesi dal colpo di Stato, 
la testimonianza di due birmani 
sui crimini dell’esercito.

Il Rito della penitenza con 
assoluzione generale – possibile 
in caso di «grave necessità» 
come la pandemia – è stato 
apprezzato dai fedeli. Porta con 
sé alcuni elementi da valorizzare 
anche nella forma individuale.
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CAMPAGNA ANTI COVID

FATTI

DIOCESI

Università, Università, 
il più grandeil più grande
operatore ediliziooperatore edilizio
di Padovadi Padova

Fatti / Urbanistica
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