
Gli occhi dei bimbi 
e i tre inverni
L’inverno stagionale è 
contingente, l’inverno 
demografico e quello 
delle politiche per la 
famiglia no. Intervenire 
per evitare le culle 
vuote è possibile, per 
una società migliore 
per tutti, ricca di futuro.  
Nelle pagine successive, 
infografica a cura 
dell’Istat presenta 
alcuni degli ultimi dati 
sulla natalità italiana. 

Il Bel Paese 
senza la bellezza 
dei bambini 
rischia di andare 
a gambe all’aria. 
Serve il coraggio  
della politica, 
per seri 
interventi  
di sostegno 
alla famiglia. 
Serve il coraggio 
delle famiglie, 
chiamate  
a realizzare  
il sogno di Dio:  
è l’invito  
della Giornata 
per la vita 2017. 

Natalità, 
ci vuole coraggio

«I l sogno di Dio conti
nua a realizzarsi nei 
sogni di molte coppie 

che hanno il coraggio di fare 
della loro vita una famiglia; il 
coraggio di sognare con Lui, 
il coraggio di costruire con 
Lui, il coraggio di giocarci con 
Lui questa storia». È il cuore 
di papa Francesco a parlare, 
all’ultimo Incontro mondiale 
delle famiglie di Philadelphia 
di settembre 2015. Parole ri
lanciate in questo inizio 2017 
dai vescovi italiani per da
re spessore alla Giornata per 
la vita – la numero 39 – che 
si celebra la prima domenica 
di febbraio. La scelta è affatto 
casuale, perché sembrerebbe 
la cosa più naturale del mon
do schierarsi dalla parte del
la vita e comportarsi di conse
guenza, ma non è così. Serve 
coraggio per uscire dalla liqui
dità e dall’iperflessibilità effi
ciente nella quale soprattutto 
i giovani sono costretti. Serve 
coraggio per puntare su quel 
«per sempre» inscritto nell’a
nimo umano, ieri come og
gi (lo dimostra da ultimo il 
Rapporto Giovani 2016 dell’I
stituto Toniolo: 8 italiani su 10 

tra i 18 e i 33 anni desidera
no una famiglia con almeno 
due bambini). «Per sempre» è 
l’orizzonte della consacrazio
ne, del matrimonio, dell’esse
re mamma e papà. Decidere 
di avere un figlio è tutto me
no che effimero: è un’assun
zione di impegno a lungo ter
mine, generatività oltre l’im
mediatezza. Ma giocarsi tut
to sul piano solo esistenziale 
sarebbe riduttivo. Perché il co
raggio che si chiede ai giova
ni dovremmo metterlo sul ta
volo prima di tutto noi adul
ti e anziani, con scelte politi
che e sociali a sostegno dei de
sideri di matrimonio, mater
nità e paternità. Non si tratta 
«solo» di assecondare legitti
me aspirazioni private, tutt’al
tro: ne va della nostra società, 
economia, benessere. 

L’inverno  
demografico
Siamo in febbraio, mese che 
quasi ogni anno fa registrare 
i freddi più rigidi; ma è un’al
tra la statistica «da brivido» 
che fa sembrare la Giornata 
per la vita una provocazione, 

o un’urgenza impellente, a se
conda dei punti di vista. I da
ti sono tutti concordi: siamo 
in pieno inverno demografi
co, nel nostro Paese nascono 
sempre meno bambini. Succe
de almeno dagli anni Settan
ta, quindi può sembrare un al
larme già sentito, ma la veri
tà è che dal 2008 il crollo si è 
fatto via via più consistente. 
Non serve un genio della ma
tematica per comprendere co
me servirebbero due figli ogni 
due genitori per mantenere a 
livello la bilancia demografi
ca. Considerando i tanti single 
e le coppie senza figli, in realtà 
il ricambio generazionale ver
rebbe garantito se ci fossero 
più famiglie con terzogeniti. 
Tutto da leggere al condizio
nale, visto che nel nostro Pae
se la media è di 1,35 figli per 
donna (ma scorporando l’1,94 
delle cittadine straniere resi
denti, alle italiane rimane un 
magrissimo 1,27)... Mettiamo
ci pure il crescente numero di 
giovani che migrano all’estero 
e l’alta mortalità di casa nostra 
(60 mila italiani scomparsi in 
più nel 2015 rispetto al 2014!), 
di questo passo a condizioni 

invariate in cinquant’anni l’I
talia potrebbe passare dagli 
attuali 60 milioni di abitanti 
a 40. Per di più vecchi e impo
veriti, dal momento che sem
pre meno saranno i giovani e 
gli adulti in età lavorativa a so
stenere pensioni e attività. 
Ma torniamo alle culle. I dati 
completi più aggiornati forni
ti dall’Istat a novembre riguar
dano il 2015. E sono imbaraz
zanti. Perché mai, in 150 anni 
di storia italiana, eravamo sce
si così in basso! Nemmeno du
rante le guerre mondiali, per 
dire. Per il pareggio demogra
fico, restare, cioè, una popola
zione all’incirca di 60 milioni, 
gli esperti dicono che sarebbe
ro necessarie 750 mila culle 
piene l’anno. Noi invece abbia
mo sfondato la soglia psicolo
gica di 500 mila, agguantata 
a fatica nel 2014 (503 mila) e 
abbandonata l’anno successi
vo, quando si sono registra
te 485.780 nascite. Una fles
sione che non accenna a ral
lentare nemmeno nel 2016: fi
no ad agosto compreso, i bam
bini iscritti all’anagrafe sono 
stati 306 mila (ultimi dati uf
ficiali), «il che ci fa presume

re che si raggiunga quota 467 
mila considerando l’intero an
no. Un nuovo tetto minimo». 
La stima è di Gian Carlo Blan
giardo, ordinario di demogra
fia all’Università di MilanoBi
cocca, al quale abbiamo chie
sto di commentare la situazio
ne. «La continua diminuzione 
che ci affligge dal 2008 si spie
ga con il calo dell’apporto del
la componente straniera, che 
fino ad allora aveva fatto da 
paracadute». Non è solo que
stione di crisi, spiega il demo
grafo: «Negli anni precedenti 
il 2008, si sono completati al
cuni processi di ricongiungi
mento familiare di massa, resi 
possibili dalle sanatorie. Ora 
invece l’Italia per gli stranie
ri è poco attrattiva. Il progetto 
migratorio di chi arriva con i 
barconi è completamente mu
tato, il nostro Paese è visto co
me terra di passaggio verso il 
Nord Europa». 
Per quanto riguarda gli italia
ni, invece, il calo si inserisce 
in un sistema di tendenziale 
criticità. «Credo che l’attuale 
debolezza della fecondità ita
liana – argomenta Blangiar
do – sia anche e soprattutto 

una difficoltà della cosiddetta 
“classe media”, che ha un te
nore di vita dignitoso, ma non 
può non fare i conti con un 
bilancio famigliare risicato e 
con l’esigenza di un lavoro per 
entrambi i coniugi. Sono fat
tori che giocano allo sposta
mento del calendario. Il pro
getto di un figlio non è esclu
so, ma si aspetta, e aspetta
re qualche volta significa poi 
rinunciare, perché il tempo 
passa e la capacità procreati
va diminuisce. Per invertire 
la rotta della nave demogra
fica italiana bisogna interve
nire su questa fascia della po
polazione». 
«Intervenire per invertire» la 
tendenza: sembra uno slogan 
e non lo è, in controtenden
za con il terzo «inverno» da 
mettere in conto. Infatti, ol
tre allo stagionale e al demo
grafico, c’è l’inverno delle po
litiche a favore della famiglia, 
di cui ci sono minime tracce 
sia a livello di bilancio che di 
scelte. In Europa quasi tut
ti (dietro abbiamo solo Spa
gna e Grecia) investono più 
di noi in welfare famigliare. 
Come se potessimo permet

di  A l b e r t o  F r i s o
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tercelo! Scontiamo l’idea che 
la demografia sia una questio
ne privata, il mettere al mon
do figli non sia interesse del
la società, e quindi della po
litica. «Stiamo scomparendo 
per presunzione – sostiene il 
professor Blangiardo –. Servi
rebbero interventi strutturali 
ma, è sotto gli occhi di tut
ti, non si vedono grandi stati
sti in giro in grado di propor
li e sostenerli. Si naviga a vi
sta, si prendono decisioni che 
mirano al tornaconto imme
diato delle elezioni successive. 
Non si usa più inseguire un 
bene collettivo con un proget
to di lungo respiro, rimboc
candosi le maniche per qual
che anno in vista della matu
razione dei frutti. Urgente sa
rebbe mettere mano alle poli
tiche sulla tassazione e sul la
voro, favorendo la conciliazio
ne. Né la flessibilità né il part 
time dovrebbero essere pena
lizzanti quanto a costi e ruo
lo in azienda. Invece si punta 
su misure come il bonus bebè. 
Ma siccome i soldi scarseggia
no, lo si riserva ai bassi red
diti. Allora diventa un contri
buto per limitare la povertà, 
che va bene, ma è un’altra co
sa. Sulla demografia non inci
de. Anche gli assegni familiari 
si sono ridotti a questo livello 
minimo di contrasto alla po
vertà». Il confronto è con la 
Francia, che ha pressappoco 
la stessa popolazione, ma può 
contare su circa 800 mila nati 
l’anno contro il nostro mezzo 
milione scarso. «Il motivo – 
spiega l’esperto – lo sanno tut
ti: Oltralpe c’è il quoziente fa
migliare, sostegni normativi e 
di natura economica per la fa
miglia, per la donna. E non da 
oggi. Si è creata una mentalità 
a favore di una politica demo
grafica, con risorse adeguate 
a bilancio. Nessuno si sogna 
di commentare: “Aiuto, abbia
mo dato troppi soldi alle fami
glie”. È normale, sanno che è 
un investimento sul capitale 
umano che si va formando. Da 

noi, invece, le politiche demo
grafiche evocano il fascismo, e 
così sono rimaste un comple
to tabù, caduto in parte appe
na negli ultimi anni. Ma rima
ne un tema antipatico ai più. E 
nei fatti disatteso». Forse que
sta chiave di lettura si adatta 
anche a parte delle polemiche 
suscitate dal Fertility day lan
ciato dalla ministra della Sa
lute Beatrice Lorenzin nel set
tembre scorso. «Errore di co
municazione» si è detto, pro
babilmente con ragione, ma è 
almeno stato un sasso nello 
stagno per un problema trop
po poco sentito che resta, al di 
là dei pur fondamentali aspet
ti economici, una questione 
culturale. 

Alla scuola 
di Madre Teresa
Le statistiche piuttosto depri
menti presentate finora non 
spengono la Giornata per la 
vita, anzi la accendono di pro
fezia, donando una boccata di 
speranza che non nega le criti
cità né banalizza le difficoltà, 
ma che sposta il piano su un 
altro livello, anche più sempli
ce se vogliamo. Scrive Leonar
do Becchetti, economista e già 
collaboratore del «Messagge
ro di sant’Antonio», che la re
lazione affettiva, in fondo, «è 
come un orto. Se ci metti un 
po’ di lavoro e passione ogni 
giorno non senti la fatica e ti 
godi un’opera bellissima che 
produce sempre nuovi frutti». 
La famiglia, e la famiglia con 
figli, è questo, prima di tutto. 
È quel sogno di Dio di cui ci 
parla papa Francesco, e che ha 
delle conseguenze sempre in 
ordine alla profezia e alla te
stimonianza, come si legge in 
Amoris laetitia: «Dio ha affida
to alla famiglia il progetto di 
rendere “domestico” il mon
do, affinché tutti giungano 
a sentire ogni essere umano 
come un fratello: uno sguar
do attento alla vita quotidiana 
degli uomini e delle donne di 

oggi mostra immediatamente 
il bisogno che c’è ovunque di 
una robusta iniezione di spi
rito famigliare» (AL 183). Co
raggio, profezia, semplicità: è 
il ritratto di Madre Teresa di 
Calcutta, che i vescovi ci in
dicano come modello nel loro 
Messaggio per la Giornata per 
la vita: «Educare alla vita si
gnifica entrare in una rivolu
zione civile che guarisce dalla 
cultura dello scarto, dalla lo
gica della denatalità, dal crol
lo demografico, favorendo la 
difesa di ogni persona uma

I l (bel) servizio del 
programma tv Le Iene di 
un paio d’anni fa lo ritrae 

in una sua giornata tipo di 
quando, già ex assessore 
alla famiglia del Comune di 
Roma, rieletto consigliere, 
correva tra una commissione 
e un consiglio comunale da 
mattina a sera, chiudendo 
la giornata con sette ore da 
cameriere, necessarie per 
portare a casa uno stipendio 
sufficiente per sé, la moglie e 
i quattro figli piccoli. Chiusa 
l’esperienza politica, Gigi 
De Palo, 38 anni, romano, è 
oggi presidente nazionale 
del Forum delle Associazioni 
familiari, ruolo che interpreta 
con passione e idee chiare. 
Alcune, le ha condivise con il 
«Messaggero di sant’Antonio».
Msa. Immagini di poter 
risolvere la denatalità 
italiana, ma rivolgendosi 
a un solo interlocutore 
istituzionale. Varcherebbe 
il portone del ministero 
dell’Istruzione, del Lavoro 
e delle politiche sociali, o 
dell’Economia? 
De Palo. No, no, io 
vado dal presidente 
della Repubblica. 
E perché?
Il problema ormai 
è generale. Ho già 
scritto al presidente 
Mattarella, chiedendogli 
di intervenire. Serve una 
risposta a tutto tondo 
dalla più alta carica 
dello Stato. 
A parole 
anche Matteo 
Renzi si era 
impegnato… 
Come Forum della 
Famiglia abbiamo 
il grande merito di 
aver cominciato a 
far parlare tanto il 
premier quanto 
il ministro della 

Famiglia di «fattore famiglia», 
sdoganando questa realtà. 
Ora dobbiamo premere 
sull’acceleratore e convincere 
il governo a trasformare le 
promesse in concretezza, 
nella legge di stabilità 2017.
Lo sdogana anche per noi 
questo «fattore famiglia»?
È l’evoluzione del quoziente 
famigliare. Il Forum ha fatto 
la fatica di partire da alcune 
critiche inventandosi un 
nuovo modello. Non si tratta 
di una concessione o di 
un’elemosina. È una questione 
di giustizia, la semplice 
applicazione dell’articolo 53 
della Costituzione italiana, 
che dice: «Tutti sono tenuti 
a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva». 
Ciascun nucleo ha diritto a 
una no tax area a crescere 
a seconda del numero dei 
componenti della famiglia. 
Puro buon senso. 
E la copertura?
Basta rimodulare i 10 miliardi 

utilizzati dal bonus 
di 80 euro per 

applicare il fattore 
famiglia quasi 
nella sua totalità. 
Con Renzi, gli 80 

euro sembravano 
intoccabili, adesso 

con Gentiloni 
pare ci siano 
i margini per 

modificarne 
l’utilizzo. 

Non è solo 
una questione 
economica, però. 

Colpisce che nella 
ricca Bolzano 

quasi un figlio su 
due (dati Istat) 

nasca fuori dal 
matrimonio. 
Per quale 

motivo 
uno deve 

sposarsi oggi in Italia? 
Avremmo bisogno come il 
pane di coesione sociale e 
quindi di rapporti duraturi 
e quindi di matrimoni, 
ma non conviene. I vantaggi 
fiscali li avrei separandomi. 
L’unione è disincentivata. 
Stiamo rischiando la fuga dei 
cervelli e la fuga dei pancioni, 
perché le persone vanno 
a realizzare i propri sogni 
lavorativi e famigliari all’estero. 
Ma il matrimonio non se l’è 
inventato la Chiesa. Esiste da 
prima, perché offre garanzie. 
Non a caso lo Stato riconosce 
a chi si sposa una serie di 
diritti. Perché si è assunto 
dei doveri. Oggi invece puoi 
avere più diritti prendendoti 
meno doveri. Si sposa chi ci 
crede tanto. Poi va detto che 
nascono molti più bambini 
nel matrimonio che in 
qualsiasi altra forma di legame 
più leggera. È statistica, non lo 
dico io. Chi si sposa fa più figli 
che nell’unione civile o nella 
convivenza. 
A novembre è ripartito 
l’Osservatorio nazionale 
sulla famiglia. Si punta a 
«osservare» o ad altro? 
Se deve ancora osservare...
io scendo. L’Osservatorio sarà 
utile tanto più sarà concreto. 
Il tempo dell’analisi è finito. 
Adesso è il momento della 
sintesi, per risollevare il Paese. 
Intanto l’Osservatorio ha già 
ottenuto un risultato grande, 
fissando la conferenza sulla 
famiglia, il 15 maggio. 
Una nota di speranza, per 
concludere? 
La speranza è vedere tanti 
uomini e donne coltivare 
il desiderio di famiglia e, 
nonostante tutte le difficoltà 
e impedimenti, scegliere di 
sposarsi e mettere al mondo 
figli, ponendo le radici del 
futuro nel nostro Paese. 
Questa è l’Italia da cui ripartire. 

GIGI DE PALO, FORUM DELLE FAMIGLIE

Puntiamo sul fattore famiglia

na dallo sbocciare della vita 
fino al suo termine naturale. 
È ciò che ripete ancora oggi 
Santa Teresa di Calcutta con 
il famoso discorso pronuncia
to in occasione del premio No
bel 1979: “Facciamo che ogni 
singolo bambino sia desidera
to”; è ciò che continua a can
tare con l’inno alla vita: “La 
vita è bellezza, ammirala. La 
vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è beatitudine, assapo
rala. La vita è un sogno, fan
ne una realtà. La vita è la vi
ta, difendila”». n
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