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Era una apparente serata di venerdì 13 novembre 
2015 a Parigi, giorno festoso come tanti in una   
Città che ha insegnato al mondo i valori storici della 
Libertà. Purtroppo questa data chiamata come l'E-
state di san Martino sarà, nostro malgrado, ricorda-
ta come la strage di san Martino, che ha cambiata 
in 40 minuti la storia della Francia e dell'Europa con 
i 130 innocenti uccisi in sei vili attacchi di terroristi 
jihadisti. Quella maledetta sera al Bataclan c’è il 
pienone per ascoltare l’esibizione della band statu-
nitense Eagles of Death Metal, in platea e sulle  
balconate i ragazzi sono entusiasti con le braccia 
protese per acclamare i musicisti. Il tempo di     e-
seguire sei pezzi, poi interrotti dall’irruzione degli 
spari dei terroristi. Nel locale ci sono anche Valeria 
Solesin di nazionalità� italiana, assieme al fidanzato 
Andrea Ravagnani, che viene colpita da una delle 
prime raffiche sparate dai terroristi e morta per     
dissanguamento tra le braccia del ragazzo che la 
proteggeva. Il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella al funerale dichiara: «Bisogna andare 
avanti uniti, perché insieme si può vincere la paura 
ed il terrorismo».  
Valeria Solesin, era una ricercatrice di talento  del-
l’Istituto di demografia della Sorbona di Parigi, ra-
gazza solare e determinata, piena di vita, che  co-
minciava la fase finale del suo dottorato sul   com-
portamento riproduttivo contemporaneo in Italia e in 
Francia.  
Si proponeva in particolare di analizzare la        
transizione al secondo figlio, passaggio dal primo al 
secondo figlio che si concretizza meno frequente-
mente  in  Italia, anche  se  la  maggior  parte  delle 
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coppie nei due paesi desidera avere almeno 2 figli.  
I suoi studi condotti durante il Master in “Sociologia e statistica”, l’avevano 
portata ad interessarsi ai fattori che influenzano i progetti di fecondità� in 
uno studio comparativo tra la Francia e l’Italia” (2011). L’anno seguente, 
Valeria si iscrisse all’istituto di demografia dell’università� Panthéon-           
Sorbonne (Idup) di Parigi.  
Così ebbe inizio Il suo progetto di ricerca cominciando a definirsi             
presentando la sua seconda tesi, questa volta in demografia: «Avere due 
figli in Italia? Vincoli e opportunità�». Valeria amava e criticava allo stesso 
tempo  i  suoi due paesi e si rammaricava della situazione  del  diritto della  

Gennaro Angelo Sguro 

famiglia e delle politiche familiari in Italia e sperava che la sua tesi avrebbe contribuito al dibattito su 
questo argomento. Valeria era una Persona diretta, indomita, e a volte ribelle, ma anche generosa,       
bella, intelligente, divertente, forte, piena di vita e di coraggio.  
L’Italia tutta, addolorata e commossa rende omaggio ad una Persona davvero Speciale. 
 
                                                                                                                                 Gennaro Angelo Sguro 

      «L’Italia addolorata e commossa «L’Italia addolorata e commossa   
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AAssociazione ssociazione IInternazionale di nternazionale di AApostolato postolato CCattolico attolico   
  

La nostra speranza futura di Pace nel La nostra speranza futura di Pace nel   
mondo è riposta nella costruzione della mondo è riposta nella costruzione della   

Casa Mondiale della CulturaCasa Mondiale della Cultura  
 

 

   Le Lacrime dei Poeti Le Lacrime dei Poeti  

            Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, 
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie. come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.   
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio, Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,   
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza 
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, chepiù speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che  
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore. portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.   
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo.Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo.  
                                                                                   Gennaro Angelo Sguro                                                                                   Gennaro Angelo Sguro  
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