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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 42a Giornata Nazionale per la vita

Aprite le porte alla Vita
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se

vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti” (v. 17).
La risposta introduce un cambiamento – da avere a en-

trare – che comporta un capovolgimento radicale del-
lo sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un
manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di be-
ne, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le
porte. Così la vita nel tempo è segno della vita eterna,
che dice la destinazione verso cui siamo incamminati.

Dalla riconoscenza alla cura

2. È solo vivendo in prima persona questa esperien-
za che la logica della nostra esistenza può cambiare e
spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo pa-
pa Francesco ci dice: “L’appartenenza originaria alla
carne precede e rende possibile ogni ulteriore consape-
volezza e riflessione”1. All’inizio c’è lo stupore. Tutto
nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende con-
to che non siamo l’origine di noi stessi. “Possiamo solo
diventare consapevoli di essere in vita una volta che già
l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e
decisione. Vivere significa necessariamente essere figli,
accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato”2.

È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere 

accolti da coloro che li hanno generati: numerose 
sono le forme di aborto, di abbandono, di maltratta-
mento e di abuso. 

Davanti a queste azioni disumane ogni persona
prova un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a
questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradi-
ta, ma può fiorire anche la speranza radicale di far
fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo co-
sì si può diventare responsabili verso gli altri e “get-
tare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin dal-
l’inizio della vita, e che ha consentito ad essa di di-
spiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura da
prestare responsabilmente agli altri”3. 

Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della
porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne,
con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, po-
tremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui
l’impegno di custodire e proteggere la vita umana
dall’inizio fino al suo naturale termine e di combat-
tere ogni forma di violazione della dignità, anche
quando è in gioco la tecnologia o l’economia.

La cura del corpo, in questo modo, non cade nel-
l’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma di-

La dignità è una caratteristica dell’uomo in quanto ta-
le, non la condizione da cui dipende l’esistenza dell’u-
manità. Non può esservi un individuo vivente apparte-
nente alla specie umana che non abbia “dignità”. Nella
dignità umana si radicano i diritti fondamentali, quello
alla vita, quello alla salute, quello alla libertà etc., gerar-
chicamente ordinati tra di loro. Perciò la lotta per difen-
dere la vita, la salute, la libertà etc. è compito doveroso
ed essenziale della società. La lotta contro la sofferenza
ne è parte necessaria, anche se la dignità umana può ri-
fulgere nel modo più alto quando l’uomo sa accettare co-
raggiosamente e generosamente la sofferenza e di contro
neppure il dolore può annullarla od offuscarla. Questo
non significa, naturalmente, che non si debba destinare

il massimo impegno alla lotta contro il dolore.
Le spinte eutanasiche, figlie della cultura relativista,

mirano a trovare una ragione sufficiente per un cambia-
mento che intaccherebbe profondamente un principio
fondamentale, che gli Stati e l’ordinamento internaziona-
le hanno faticosamente costruito nel corso della storia.
Nella concezione più estrema tale ragione viene indivi-
duata in una idea di libertà intesa anche come scelta tra
l’esistere e il non esistere. È del tutto evidente che la li-
bertà suppone il diritto alla vita. Nell’ordine della vita fi-
sica la morte è esattamente l’opposto della libertà, la fine
di essa. La libertà non può giungere a negare se stessa.

EUTANASIA E SUICIDIO ASSISTITO
Il pronunciamento della Consulta
e le sue devastanti conseguenze

(Continua a pagina 2)



Desiderio di vita sensata

1. “Che cosa devo fare di buono per avere la vita
eterna?” (Mt 19,16). La domanda che il giovane ri-
volge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sem-
pre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane som-
mersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito
di quell’uomo traspare il desiderio di trovare un sen-
so convincente all’esistenza.

(Continua a pagina 3)
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Aprite le porte alla Vita
(Continua dalla prima pagina)

venta la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul
mondo intero: i rapporti con gli altri e il creato.4

Ospitare l’imprevedibile

3. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando
con gratitudine a questa esperienza che potremo an-
dare oltre quella chiusura che si manifesta nella no-
stra società ad ogni livello. Incrementando la fiducia,
la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spa-
lancare le porte ad ogni novità e resistere alla tenta-
zione di arrendersi alle varie forme di eutanasia5.

L’ospitalità della vita è una legge fondamentale:
siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni 
situazione che incontriamo ci confronta con una dif-
ferenza che va riconosciuta e valorizzata, non elimi-
nata, anche se può scompaginare i nostri equilibri. 

È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che
muore, possono nascere e maturare i frutti (cf Gv
12,24). È l’unica via perché la uguale dignità di ogni
persona possa essere rispettata e promossa, anche 
là dove si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui 
infatti emerge con chiarezza che non è possibile vi-
vere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri.
Il frutto del Vangelo è la fraternità.

1 PAPA FrANCESCO, Humana communitas. Lettera per il
XXV anniversario della istituzione della Pontificia Accademia
per la Vita, 6 gennaio 2019, 9.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Cfr. PAPA FrANCESCO, Enciclica Laudato si’, 155: “L’ac-

cettazione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per
accogliere e accet tare il mondo intero come dono del Padre e ca-
sa comune; invece una logica di dominio sul pro prio corpo si
trasforma in una logica a volte sotti le di dominio sul creato. Im-
parare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a rispet-
tare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana”.

5 Cfr. PAPA FrANCESCO, Discorso ai membri dell’associa-
zione italiana di oncologia (AIOM), 2 settembre 2019.

Se credevamo di esserci ormai abituati alle
molteplici e rapide evoluzioni in campo di mani-
polazione della fecondazione, ecco che arriva
una novità a strapparci un’ulteriore espressione
di sconcerto: la gravidanza condivisa.

Nei primi giorni di dicembre, in Inghilterra,
presso la London Women’s Clinic, la coppia
omosessuale formata da Jasmine Francis-Smith,
28 anni, e la compagna trentenne Donna, ufficia-
le dell’esercito, ha dato alla luce Otis, il primo
bambino in Europa ad essere cresciuto nel grem-
bo di due gestanti.

Per dovere di cronaca va precisato che il pri-
mato mondiale spetta a un bimbo texano, nato nel
2018, ma è interessante come anche nel nostro
continente facciamo di tutto per non “rimanere
indietro”.

Mentre, nei casi di concepimento su commis-
sione da parte di coppie lesbiche, è ormai pratica
comune che una delle due donne fornisca l’ovu-
lo, poi fecondato con sperma di donatore e infine

alla tutela preventiva della divisione dei beni.
Nessun peso viene attribuito al rischio aggiun-

tivo di morte in cui incorre l’embrione che venga
trasferito da un utero all’altro, proprio quando,
per la delicatezza del suo sviluppo, avrebbe biso-
gno delle condizioni più confortevoli e stabili
possibili. 

Invece sembra più importante preservare la
“parità” genitoriale rispetto al bambino-oggetto,
piuttosto che la vita stessa del figlio tanto deside-
rato.

Speriamo che gli uomini non decidano di
lasciarsi ispirare da questo spirito competitivo
nei confronti della maternità, impuntandosi per-
ché la ricerca scientifica trovi una soluzione che
permetta ai papà di farsi impiantare l’embrione
del figlio in qualche parte del corpo, magari rica-
vando uno spazietto tra fegato e pancreas, fosse
anche solo per una manciata di minuti ...

impiantato nell’utero dell’altra
donna, in modo che entrambe “si
sentano mamme”, la novità della
gravidanza condivisa sta nell’intro-
duzione di un passaggio ulteriore:
dopo la fecondazione, l’embrione
viene impiantato prima nell’utero di
una delle due donne, il tempo
(breve) necessario a che si stabilizzi
la prima fase di sviluppo (nel caso

considerato sono state ritenute sufficienti 18 ore
nell’utero di Jasmine), dopodiché il piccolo viene
traslocato nell’utero della seconda donna, dove
completerà il tempo della gravidanza.

Colpiscono le parole di Donna in un’intervista
rilasciata al Telegraph, una testata britannica, 
alla quale la donna dichiara, riferendosi alla 
tecnica di condivisione della gravidanza, che
questa “ti avvicina, invece che far sentire ad una
delle due che l’altra ha un lega-
me più forte [con il bambino,
N.d.T.]”.

A dire il vero, qui l’unico
avvicinamento rilevante non
sembra quello tra le due compa-
gne, quanto piuttosto l’associa-
zione tra la vita umana (il picco-
lo Otis) e la materia di un qua-
lunque oggetto di cui si possa
rivendicare la proprietà; un po’
come quando i coniugi ricorrono

Un’adozione prenatale a distanza è facile
basta dichiarare la propria disponibilità a Progetto Gemma:
Via Bessarione, 25 - 20139 Milano
Tel. 02-48702890 - fax 02-56805515
progettogemma@mpv.org - gemma@fondazionevitanova.it

comunicando nome, cognome ed indirizzo.
Progetto Gemma ti invierà il modulo di dichiarazione
d’impegno che restituirai completo, anche di firma.
Riceverai, quindi, un ATTESTATO DI ADOZIONE
PRENATALE A DISTANZA con gli impegni
reciproci tra adottante e CAV e le informazioni 
necessarie per metterti direttamente in 
contatto con il CAV.
Se l’adottante desidera il recupero fiscale
deve segnalarlo nella dichiarazione 
d’impegno, così viene abbinato ad un 
CAV ONLUS ed il contributo sarà detraibile 
dall’imposta sul reddito (19% sul reddito
imponibile, fino ad un massimo
di € 2.065 per anno).

Progetto Gemma

Finora
in Italia
23.000
adozioni

UNA INIZIATIVA
DI SOLIDARIETÀ
PER LE MAMME

IN ATTESA

Un Progetto
Gemma

 in ogni parrocchia
per ogni matrimonio

cristiano
 in ogni condominio

CONSISTE NEL
SOSTENERE 
ECONOMICAMENTE
una mamma ed il 
suo bambino per un 
periodo di 18 mesi
(gli ultimi sei di 
gravidanza ed i primi
12 dopo la nascita 
del bambino)

GARANTISCE
L’ANONIMATO
della madre e 

della persona che ha
sottoscritto l’adozione. 

Tramite i Centri di 
aiuto alla vita la 

persona adottante 
riceve le notizie più 
importanti: data di 

nascita, nome e foto
del bambino “adottato”

È UNA FORMA DI 
ADOZIONE A DISTANZA

possibile con un
contributo mensile
a partire da € 160

A Roma e provincia
circa 2060

mamme aiutate

OTIS: il bambino cresciuto
in due uteri
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anche non gravi...), adolescenti depressi, malati menta-
li, anziani non autosufficienti (ma anche autosufficien-
ti...) con intuibili spaventose conseguenze. Sappiamo
che spesso una invocazione della morte è una protesta
contro la solitudine, l’abbandono terapeutico, la man-
canza d’attenzione dei familiari. Non solo le cure fisi-
che, ma anche una costante vicinanza psicologica, una
mano tenuta nella mano possono fare abbandonare la
domanda di eutanasia. Anche il malato inguaribile ha
diritto alle cure: in tal caso esse saranno dirette a pro-
lungare il più possibile la vita e/o a ridurre la sofferen-
za. Si comprende così la grande importanza delle cure
palliative, che rientrano a pieno titolo nel concetto di te-
rapia. Questo significa “umanizzare la morte”, far sì
che l’uomo resti tale il più possibile fino all’estremo, ri-
conosciuto nella sua dignità, destinatario di solidarietà
e di cura, aiutato ad affrontare nel fisico e nello spirito
il passo estremo.

Il fine della cura non è soltanto la guarigione, ma an-
che l’eliminazione o la riduzione del dolore: vi è una dif-
ferenza sostanziale tra l’uccisione per cessare la soffe-
renza e il somministrare sostanze analgesiche. Un conto
è decidere di uccidere una persona o di abbreviarne l’e-
sistenza (che è eutanasia quale che sia il comportamento
attivo o passivo posto in essere), un conto è chiedersi fi-
no a quali limiti debba spingersi la lotta per la vita e se
questa lotta debba continuare “a qualsiasi costo”, al fine
di evitare l’accanimento terapeutico. Questa lotta univo-
ca, senza compromessi e senza ombre, costituisce la no-
biltà della professione medica e le attribuisce un senso
umano estremamente denso. In fondo è la lotta di ogni
singolo essere umano dall’inizio della storia. Ma è una
lotta inevitabilmente destinata al fallimento finale. Per
ogni uomo, e dunque anche per il medico che lo cura,
viene il momento della resa in cui bisogna alzare le ma-
ni e abbandonare le armi di fronte al nemico.

A questi appunti di carattere assoluto se ne aggiun-
gono altri di carattere pratico che discendono dalla sen-
tenza. Il più importante è quello che nasce dalla spinta
a “passi successivi” che costituiscono un pericolo mi-
naccioso, direi una spaventosa certezza, quando essi
non sono qualche cosa di “essenzialmente nuovo”, di
radicalmente diverso, perché le scelte future appaiono
già comprese nel passo precedente. Infatti, dopo aver
fatto scadere il tempo a disposizione per legiferare sul
fine vita, al Senato, proprio nelle ore in cui era atteso il
pronunciamento della Consulta è stato presentato un di-
segno di legge che porta le firme di parlamentari di tut-
te le forze che sostengono il governo giallorosso: M5s,
Pd, Leu, ex M5s e Italia viva. In sostanza viene ricono-
sciuta ad un “paziente con patologia irreversibile“,
“fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili”
e “capace di prendere libere decisioni” il diritto all’in-
duzione farmacologica della morte, che tradotto signi-
fica: poiché morire di fame e di sete è atroce, meglio
uccidere subito il paziente con una sostanza letale. Se
diventasse lecito uccidere in nome di una falsa pietà i
malati gravissimi, prossimi alla morte, i passi successi-
vi diventerebbero automatici, proprio perché non so-
stanzialmente nuovi e diversi: dalla depenalizzazione
dell’uccisione dei malati incurabili non terminali, alla

A seguito dell’indifferenza del Parlamento, in
tutt’altre faccende affaccendato, la Consulta, assumen-
do un ruolo da legislatore che non le compete, il 24 set-
tembre u.s. ha sdoganato l’eutanasia di stato. Come per
l’aborto, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La
Corte sentenzia che non sarà punibile “a determinate
condizioni” (???!!!) chi agevola il proposito di suicidio
“autonomamente e liberamente formatosi” (???!!!) di
un malato “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vi-
tale” (nutrito e idratato) e “affetto da una patologia ir-
reversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche
(attenzione alla congiunzione disgiuntiva “o”) che egli
reputa intollerabili”, ma pienamente capace di “deci-
sioni libere e consapevoli” (quale psichiatra serio po-
trebbe certificare questa libertà e consapevolezza in
condizione di ‘sofferenze intollerabili’?). Nemmeno un
cenno all’obiezione di coscienza. La Consulta parla di
un rispetto generico della normativa sulle cure palliati-
ve, “dimenticando” che la legge su tali cure non è mai
stata finanziata e non esistono reparti attrezzati. Atten-
zione: è evidente che non ci si riferisce solo a malati
terminali, ma a disabili, a vecchi, ad adolescenti de-
pressi... Prevedibile, anzi scontata, a questo punto, è
stata l’assoluzione, il 23 dicembre u.s. di Marco Cap-
pato, uscito indenne dal processo milanese che lo vede-
va imputato per la violazione dell’articolo 580 del Co-
dice penale, avendo accompagnato al suicidio, in un
centro svizzero specializzato, Fabiano Antoniani (noto
come dj Fabo). ricordiamo che proprio questo fatto
aveva suscitato il duplice pronunciamento della Corte
costituzionale sulle possibili eccezioni alla punibilità di
chi aiuta altri a darsi la morte, dapprima con l’ordinan-
za 207 del 23 ottobre 2018 che dava undici mesi di tem-
po al Parlamento per depenalizzare a determinate con-
dizioni l’ipotesi di reato e poi – stante, come dicevo, il
silenzio del Parlamento – con la sentenza 242 deposita-
ta il 22 novembre u.s. nella quale si dettano le linee gui-
da per un possibile intervento legislativo (tra l’altro non
indispensabile, come ben sappiamo, essendo già vigen-
te sul fine vita la legge 219 sulle Disposizioni anticipa-
te di trattamento). La Corte d’assise di Milano ha tenu-
to conto dell’intera sentenza della Consulta, conceden-
do l’assoluzione dell’imputato «in maniera convinta ri-
tenendo che il fatto non sussiste». Oltre a Olanda, Bel-
gio e Lussemburgo, siamo il quarto Paese in Europa a
legalizzare l’eutanasia. Nemmeno la Francia, la Ger-
mania, né il regno Unito sono arrivati a tanto. Bel pri-
mato. Complimenti ad una classe politica che da anni
ha dimenticato il vero significato della Politica. La sen-
tenza della Consulta (con le sue prevedibili perniciose
ricadute) non è stato un fulmine a ciel sereno. Purtrop-
po c’era da aspettarselo. Del resto, come ebbi modo di
dire già all’indomani dell’approvazione della legge sul-
le DAT Disposizioni anticipate di trattamento, la 219
del 2017, era chiaro che quel testo avrebbe spianato la
strada all’eutanasia. È evidente, infatti, che nel caso del
malato in preda a gravi sofferenze fisiche o psicologi-
che è quanto mai dubbio che il suo consenso possa ren-
dersi libero. E se questa diventasse la logica, verrebbe
automatico, poi, estendere molto il concetto di malato
terminale a bambini con handicap, disabili gravi (ma

depenalizzazione dell’uccisione “per pietà” dei malati
psichiatrici, dei disabili, dei vecchi. 

Vi sono aspetti che riguardano la coscienza e il com-
portamento individuali. Ciascuno può non riuscire a in-
carnare il valore che vede oppure può provare difficoltà
a vedere il valore. Vi è una debolezza della volontà o
un oscuramento della intelligenza. Ma l’emergenza eti-
ca ha un risvolto più drammatico, nel senso che divie-
ne anche emergenza politica. Uso questa parola “politi-
ca” secondo la sua verità, cioè in senso nobile: la poli-
tica come riflessione e azione riguardanti l’assetto, la
struttura, il finalismo della “polis”.

La questione che oggi si pone è se la politica possa
restare neutrale rispetto al valore della vita umana. Una
politica distorta risponde di sì. Ma, poiché il senso del-
la politica è il servizio all’uomo (questa è la sua speci-
fica eticità), si capisce che una politica disinteressata ri-
spetto al valore della vita, cioè rispetto al suo stesso
fondamento, manifesta che l’emergenza etica è anche
politica. 

La neutralità della politica rispetto alla difesa della
vita costituisce una tesi lucidamente formulata da più
parti, con molte sfaccettature.

La spinta eutanasica punta solo apparentemente alla
depenalizzazione. In realtà il suo scopo decisivo è la de-
colpevolizzazione, cioè la demolizione di ogni giudizio
etico sulle scelte riguardanti la difesa della vita. Il lin-
guaggio è suggestivo. Per chi non sappia scrutare in
profondità esso appare quasi sostanziato di valori. Ma il
fatto è che la “scelta” in sé è proposta come valore, men-
tre essa suppone valori da scegliere rispetto ai quali si
pone come strumento. Ma si possono indicare come va-
lori di pari peso la vita e la soppressione della vita? Evi-
dentemente no. È chiaro che su questi temi non è in gio-
co solo la fede cattolica ma tutto il nostro umanesimo, ri-
flesso anche nella Costituzione. Non si tratta dunque di
una contrapposizione fra “morale laica” e “morale catto-
lica”, ma del rispetto per la vera dignità di ogni persona
nell’orizzonte fondante dei diritti umani, primo tra tutti
quello alla vita. Ciò è vero già ora ma diventerà ancora
più vero nel prossimo futuro, quando cioè il controllo
esterno pubblico diventerà sempre più difficile e la vita
umana sarà sempre di più affidata alla capacità indivi-
duale di vedere e di amare, cioè alla mente e al cuore.

Olimpia Tarzia

Numerosi i punti di distribuzione dove, tra sabato 1 e domenica 2 febbraio, tanti volontari 

saranno impegnati a diffondere a Roma e provincia una cultura per la vita, attraverso 

la diffusione di materiale illustrativo, primule e palloncini.
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Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e del GDPR 679/16, il
Movimento per la vita romano, titolare del trattamento, la informa
che i suoi dati verranno raccolti e utilizzati al solo scopo di promuo-
vere l’informazione e raccogliere adesioni a sostegno delle attività
dell’Associazione. Lei potrà in ogni momento consultare i dati che
la riguardano e chiederne l’eventuale modifica e/o cancellazione.

Un’agile enciclopedia di documenti, video e pubblicazioni
a sostegno della vita

u Tematiche quali aborto, fecondazione artificiale, 
cellule staminali, adozione, eutanasia, bioetica 
supportate da ampia documentazione 

u Notizie di attualità e documenti storici autorevoli 

u Iniziative di formazione, corsi, seminari di studi 

u Diffusione,continuamente aggiornata, di attività culturali
su eventi, dibattiti, conferenze 

u Vasta quantità di contenuti e numerosi links

La concretezza dei nostri progetti su www.mpvroma.org.

Il nostro punto di riferimento.

Il nostro punto di partenza sempre nuovo.

CONSULTA IL PORTALE
DEL MOVIMENTO PER LA VITA ROMANO

www.mpvroma.org

movimento
per la vita
romano

Costruiamo insieme un futuro migliore nel quale l’an-
nuncio di una vita possa sempre essere accolto con
gioia e mai rifiutato per paura.
Diventa anche tu “alleato della vita” sostenendoci anche
economicamente tramite:
– il conto corrente postale n. 34516005
oppure
– il conto corrente bancario:

IBAN: IT92 K053 8705 011 0000 3517 3887
intestati a: Movimento per la vita romano
Viale Libia, 174 – 00199 Roma
Tel.: 06 86328010 – Fax: 06 86386392
mpvroma@tin.it – sito web: www.mpvroma.org
twitter: @MovVitaRoma
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Il movimento
per la vita

romano
ha potuto realizzare le tante 

iniziative ed attività
in favore della vita

anche grazie al contributo 
dell’8x1000

della Chiesa Cattolica

4
L’ultimo rapporto annuale Istat delinea un 

paese in calo demografico notevolmente
preoc  cupante.

Dal 2015, per la prima volta dopo 90 anni,
stiamo sperimentando un saldo demografico
negativo, ovvero ogni anno i residenti in
Italia sono meno di quelli dell’anno prece-
dente. Questo fenomeno, spiegano gli ana-
listi, è dovuto principalmente al calo delle na-
scite (nel 2018 si registrano 18.400 neonati in
meno rispetto al 2017). Siamo tra i paesi più
vecchi d’Europa.

Il declino della natalità attuale è a sua
volta spiegato, per tre quarti, dal declino della
natalità passata che, tra il 2008 e il 2017 ha
decurtato il numero di donne in età fertile
(15-49 anni) di 900.000 unità; per il restante
quarto, dalla diminuzione della fecondità, che
nello stesso decennio è scesa da 1,45 a 1,32
figli per donna.

Nel 2016 il 45% delle donne tra i 15 e i 49
anni non avevano ancora avuto figli e quasi
tutte dichiarano di essere state costrette a rin-
viare la gravidanza (fino a dover rinunciare
poi del tutto, nei casi in cui diventa più diffi-
cile concepire) a causa di condizioni socio-
economiche sfavorevoli.

L’aumento dello squilibrio tra generazioni
(troppi anziani rispetto ai troppo pochi gio-
vani) ha purtroppo diverse importanti conse-
guenze sulla popolazione:

1. Meno giovani significa meno forza la-
voro. Al punto che alcuni settori, in partico-
lare quelli di professionisti, rischiano di rima-
nere scoperti perché difficilmente rimpiazza-
bili dagli immigrati, i quali rinfoltiscono, sì,
la fascia di persone in età attiva, ma rico-
prono spesso mansioni in cui non occorre
un’elevata istruzione.

Per fare un esempio importante, dati Euro-
stat registrano che oltre la metà dei nostri me-
dici ha più di 55 anni e già diverse regioni
italiane presentano una carenza di medici
specialisti, con evidenti disagi del Servizio
Sanitario Nazionale.

2. Si fa sempre più tangibile il rischio che
le pensioni gravino eccessivamente sulla po-
polazione attiva, il che si traduce molto
spesso, per i più giovani, nella difficoltà di
fare progetti familiari, di avere figli.

3. Cambiano sensibilmente i bisogni di
beni e servizi.

Da una parte, meno nascite implicano una
minore domanda di servizi pubblici quali
nidi, asili, scuole di diverso grado, che spesso
vengono riaccorpate, con evidente disagio
delle famiglie che si vedono costrette a spo-
starsi per reperire l’istituto più vicino. Le dif-
ficoltà più importanti, naturalmente, interes-
sano le mamme che hanno un lavoro o che ne
cercano uno.

Allarme denatalità

D’altra parte, invece, cresce la domanda di
beni e servizi per gli anziani (sanità, abbatti-
mento barriere architettoniche, assistenza
nelle attività quotidiane ...) che una società
come la nostra, in continua evoluzione verso
nuclei familiari con sempre meno componenti
non può fronteggiare, e che neanche la pub-
blica amministrazione è pronta a soddisfare.

Questo quadro così complesso rende evi-
dente l’urgenza di interventi politici multidi-
sciplinari: a partire dal sostegno alle nascite,
alle mamme lavoratrici, sia riformando il la-
voro femminile, sia creando una più consi-
stente offerta di servizi per l’infanzia (baby-
sitting, bus scolastici, ...); riconsiderare il si-
stema pensionistico adattandolo alla struttura
della popolazione; fare una programmazione
a lungo termine che individui i settori lavora-
tivi più deficitari e ne favoriscano la coper-
tura, anche attraverso la proposta formativa, a
tutti i livelli; rilanciare progetti che aiutino la
formazione di nuove famiglie in ambito cre-
ditizio e immobiliare.

Nonostante quanto detto, il calo delle na-
scite non viene percepito come un grave pro-
blema. Invece, come indicano chiaramente
gli esperti, non è davvero il caso di prendere
il fenomeno sotto gamba, perché i risvolti
tangibili hanno un peso non indifferente. Ci
auguriamo e ci aspettiamo seri provvedimenti
con uno sguardo al lungo termine, perché
questo è ciò che si chiama attenzione al bene
comune.


