
Invertire trend «si può fare se tutto il Paese se ne fa carico»
● STATI GENERALI NATALITÀ Il presidente Gigi De Palo alla seconda edizione

DI ANDREA BERNARDINI

  ulle vuote: nel 2021 sono
nati in Italia appena
399mila bebé. Indice di
natalità sotto i tacchi: oggi

ogni donna in età fertile porta alla
luce in media 1,25 figli
(dovrebbero partorirne 2,1 per
garantire il ricambio
generazionale). Molte rinunciano
al loro figlio nelle prime settimane
di gestazione: sono più di sei
milioni gli aborti «legali» avvenuti
dopo l’introduzione della legge del
1978. Flotte di vecchi: nelle nostre
città ogni 100 under 15 trovi a
passeggio 185
ultrasessantacinquenni. Residenze
per anziani sotto stress. Più
funerali – lo scorso anno sono
morte 709mila persone – che
battesimi. Sono gli effetti di un
fenomeno che i demografi
definiscono inverno demografico.
Una definizione ormai entrata nel
linguaggio comune. Noi l’abbiamo
ascoltata per la prima volta ormai
diversi anni, precisamente nel
2009, a margine del Fiuggi family
festival, in occasione di un
incontro organizzato dalle
Famiglie numerose.
C’era anche Mario Sberna a
quell’incontro. 61 anni, sposo di
Egle, papà di 4 figli e altri tre in
affido, nonno di Irene, con la
moglie responsabile dell’ufficio
diocesano di pastorale familiare di
Brescia, vive a Brescia nel quartiere
La Famiglia (omen nomen), dove
ha pure sede legale l’Associazione
nazionale famiglie numerose che
ha fondato con la moglie e che
oggi presiede.
Siete stati profeti…
«Nel linguaggio certamente sì:
inverno demografico colpisce più
che denatalità. Purtroppo però
non ha avuto alcun effetto. Dal
2009 a oggi abbiamo perso
qualcosa come il 30% delle
nascite: 570.000 bambini allora,
solo 399.000 lo scorso anno, più
di un milione di bambini in meno
in soli 10 anni. È la morte
annunciata di una Nazione».
Sberna, mi scuso per la domanda
a bruciapelo: perché si fanno
pochi figli in Italia?
«Di primo acchito le direi: perché
costa. Costa mettere al mondo un
figlio e, di fatto, costa solo alla
coppia: la mamma in generale
perde il posto di lavoro, il papà fa
quel che può, i risparmi si
volatilizzano, la Nazione si
disinteressa. Dato che queste cose
si sanno, oggi meno coppie
giovani sono disposte a iniziare
l’avventura della genitorialità
impoverendosi economicamente.
Purtroppo non sanno cosa si
perdono in termini di gioia,
stupore, meraviglia, amore».
Il nocciolo della questione: nella
percezione della pubblica
opinione il figlio è un bene
privato o un patrimonio
collettivo?
«Guardi, c’è pure il detto, che tante

C

volte ci siamo sentiti rivolgere: “hai
voluto la biciletta, ora pedala”,
non molto distante dalla sciocca
domanda “Non avete la Tv?”. Ma
non c’è da stupirsi: in una società
materialista, edonista e
consumista, il sentire comune è
questo, ancora di più oggi. Infatti
chi ha rinunciato alla genitorialità
non intende minimamente
occuparsi dei figli della Nazione:
vietati i giochi nei parchi, l’accesso
ai ristoranti, qualunque sconto o
gratuità. In Inghilterra esiste pure
un’Associazione che si chiama
Child Free, liberati dai bambini.
Ho paura che presto figlierà,
questa sì, pure in Italia».
C’è qualche rapporto tra
denatalità e aborto?
«Il rapporto c’è ed è fortissimo ed è
da sempre: penso a Pua e Sifra, le
due levatrici raccontante in Esodo,
che obiettarono all’ordine
abortista del Faraone e
impedirono lo sterminio. Oggi le
dichiarazioni di imprenditori e
imprenditrici che rifiutano
assunzioni di donne giovani a

rischio gravidanza o
sovvenzionano, come fa il
“Faraone” di Amazon, l’aborto di
dipendenti o familiari, ci dice
quanto una gravidanza nella
società occidentale sia
indesiderata, contrastata,
violentata. Ha a che fare con
quanto dicevamo prima:
materialismo, consumismo,
egoismo, edonismo. E finisce per
farti divinizzare l’oro, te stesso, il
tuo cane».
Quali sono gli effetti immediati e
quali saranno quelli a breve e
medio termine dell’inverno
demografico?
«Quelli immediati sono sotto gli
occhi di tutti: abbiamo meno classi
nelle scuole materne ed
elementari, presto nelle medie e
nelle superiori. Abbiamo già ora
squilibri enormi fra le generazioni,
con un numero di anziani sempre
più alto a fronte di nuovi nati
sempre più basso. Ovvio che in un
prossimo futuro nessun sistema
riuscirà a sopportare il costo delle
pensioni che, per due terzi, sono

pagate dai lavoratori attivi e solo
per un terzo dai versamenti
effettuati negli anni dai pensionati.
L’Italia diventerà presto molto
povera, vecchia, senza futuro. Basti
pensare che in vent’anni siamo
rapidamente scesi dal quarto
all’ottavo posto, ormai quasi
nono, nelle classifiche mondiali
per ricchezza».
C’è ancora tempo per ricorrere ai
ripari?
«L’emergenza assoluta da almeno
dieci anni a questa parte è
l’inverno demografico eppure la
politica è riuscita solo a partorire il
topolino dell’Assegno unico
universale, che di universale –
essendo legato all’Isee - non ha
proprio nulla e il pannicello
tiepido del Family Act. Siamo
all’anno zero virgola qualcosa
rispetto a quanto bisognava fare
per correre ai ripari, con
percentuali almeno a doppia cifra
sul Pil per invertire la tendenza.
Esempio: in Germania se metti al
mondo un figlio prendi quasi
mille euro al mese per tre anni con

rientro nel posto di lavoro
garantito. Risultato? Hanno
smesso di costruire inutili asili
nido (se non nascono figli, che te
ne fai?) e la natalità negli ultimi
due anni è aumentata. Che poi la
Germania spende per la famiglia
una percentuale del PIL tripla
rispetto a quella italiana: cioè su
un Pil da 3.800 miliardi spende
125 miliardi l’anno per la famiglia.
L’Italia con un Pil da 1800
miliardi, non arriva a 20. Si capisce
che così non ripari proprio nulla.
Perché la possibilità che una
famiglia cada dentro la soglia di
povertà relativa o assoluta cresce in
modo esponenziale – secondo
quanto certificato dai report
annuali dell’Istat – al crescere del
numero dei figli?
Faccia conto: una famiglia con tre
o quattro figli, tutti a scuola, ha –
se va benissimo – due stipendi che
devono sfamare cinque o sei
bocche. Moltiplica per tre o
quattro volte rette, libri, quaderni,
cartelle, gite, mense, abbonamenti
bus, pure le iscrizioni al grest e a
catechismo… come fa a non
impoverirsi?».
Lei è sempre stato un po’ critico
anche sui criteri di calcolo
dell’Isee. Perché?
«Perché è iniquo. Invenzione
totalmente italiana, inesistente nel
resto del mondo, ha la pretesa di
considerare una persona della
famiglia come fosse metà e le altre
persone come fossero un terzo. Più
figli hai, quindi, e meno valgono.
In Francia, per esempio, col
quoziente familiare, più figli hai e
più valgono. Cioè: in Francia il
reddito familiare viene diviso per il
numero di persone che si sfamano
con quel reddito e col risultato ci
paghi le tasse; da noi no, se sono
in sei, viene diviso per due e
mezzo. Cioè, come se quel reddito
sfamasse due persone e mezza. Le
chiamano “scale di equivalenza” e
sono il modo più rapido per creare
ingiustizia e per impoverire chi ha
più figli».
Stanno arrivando nei conti
correnti delle famiglie italiane i
primi assegni unici. Avete fatto
due conti? Possiamo permetterci
un’uscita familiare in pizzeria…
in più?
«Dipende: se lei è una Partita Iva,
meglio se lavora spesso in nero e
quindi con Isee minimo, allora sì,
riceverà abbastanza per mangiarsi
una pizza. Solo stia attento che
non avrà più le detrazioni fiscali
che invece prima aveva e, magari,
scoprirà che erano più alte
dell’assegno. Ma lo scoprirà nella
dichiarazione dei redditi del
prossimo anno, ad elezioni già
fatte. Se invece nella sua famiglia
siete lavoratori dipendenti con
casa di proprietà e alcuni figli a
carico, dei quali non avrete più le
detrazioni, probabilmente la pizza
continuerete a vederla mangiare
nei piatti degli altri, quelli che i
figli non li hanno messi al
mondo».

«INVERNO»
DEMOGRAFICO

Mario Sberna, presidente dell’Associazione nazionale famiglie numerose:
«Costa mettere al mondo un figlio e, di fatto, costa solo alla coppia:
la mamma in generale perde il posto di lavoro, il papà fa quel che può,
i risparmi si volatilizzano, la Nazione si disinteressa».
La politica «ha partorito un topolino» e «le detrazioni fiscali non ci sono più»

«Siamo in grande emergenza,
l’Isee è un’invenzione iniqua
e l’Assegno unico non basta»

    n Italia parliamo di famiglie
solo quando ci sono problemi:

famiglie e inflazione… Diminuisce
il potere di acquisto delle famiglie,
aumentano le bollette per le
famiglie, i mutui delle famiglie
raddoppiano, le donne che devono
scegliere tra lavoro e famiglia. Ecco,
nella nostra narrazione le famiglie
vengono sempre utilizzate solo
come unità di misura». Lo ha
sottolineato Gigi De Palo,
presidente della Fondazione per la
natalità e del Forum nazionale
delle associazioni familiari, che ha
aperto a Roma la seconda edizione
degli Stati generali della natalità.
«Noi con questi Stati generali della
natalità vogliamo provare a

«I cambiare lo schema narrativo: le
famiglie non devono essere l’unità
di misura, spesso negativa, tra
l’altro, ma la misura dell’unità per
il Paese. Non a caso tutti i
provvedimenti su questi temi
riescono ad avere maggioranze
trasversali. Perché quando ci sono
nemici che fanno male o che
mettono a rischio la coesione di un
Paese, si riesce a fare squadra
nonostante le differenze…».
Il presidente del Forum e della
Fondazione ha chiarito: «Siamo
qui per dire che sì, si può fare! Si
può fare molto di più di quello che
stiamo facendo. Si può pensare di
raggiungere – come ci siamo detti
lo scorso anno – i 500mila

bambini nati l’anno. Si può fare se
ci si lavora. Se ci diamo un
obiettivo serio. Ma non è un affare
che riguarda solamente il Governo
o la politica. Si può fare se tutto il
sistema Paese se ne fa carico. Le
aziende, i media, le banche, lo
sport, la cultura, i sindacati. Si può
fare, come sempre, se saremo in
grado di fare squadra. Non ci
possiamo permettere la faccia scura
e rassegnata di chi pensa che le
cose non cambieranno mai. Di chi
pensa che tanto è una battaglia
persa».
«Se siamo – ha aggiunto – qui è
perché un figlio porta con sé un
regalo immenso: la speranza. E
come è difficile parlare di speranza

in questo tempo di pandemia e di
guerra. Sembra un controsenso.
Ma la speranza è roba seria. Non è
l’ottimismo farlocco riassumibile
nel mantra ‘andrà tutto bene’, ma
l’occhio della tigre consapevole di
chi pensa che si può fare, ma
dipende da noi. Di chi desidera un
mondo sostenibile perché sa che il
futuro non sarà abitato da lui, ma
dalla persona a cui darebbe la sua
vita e per questo vuole renderlo un

bel posto». Per De Palo, «la nascita
di un figlio, lo vedremo, al di là di
tutte le dinamiche economico-
sociali che genera è un atto di
amore e di bellezza. È un modo
per dire: vale talmente tanto la
pena esserci, è talmente bella
questa vita che mi scoppia una
bellezza dentro che devo
condividere con qualcuno. È tanto
bello il mare che non lo posso
tenere tutto per me…».

Mario Sberna con la sua famiglia
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