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Un problema, 
tanti problemi

di PAOLO STEFANIZZI

alla risoluzione del pro-
blema. La forte denuncia 
che la Sip ha presentato 
al Presidente del Consi-
glio dei Ministri riguar-
da la poca sensibilità 
da parte della politica 
nei confronti di un tema 
così importante. “Tutto 
il resto è nulla” ha detto 
Villani.
Con una panoramica ge-
nerale sui numeri e su 
alcune problematiche 
biologiche e sociali lega-
te al tema, Villani afferma 
che la pandemia in cor-
so ha solo evidenziato 
situazioni preesistenti, e 
si augura che il post-Co-
vid non sia un ritorno al 

L’ultimo picco demografi co vissuto dal nostro Paese, 
il baby boom della metà degli anni ‘60. L’analisi 
multidisciplinare della crisi della natalità

I
l 2020 segna l’ennesi-
ma riduzione delle na-
scite che sembra non 
aver fine, si legge nel 
report Istat di maggio 

relativo agli indicatori 
demografici del 2020, in 
riferimento al costante 
calo dei valori di natali-
tà e fecondità nel nostro 
Paese che va avanti dagli 
anni della Grande Reces-
sione: il 30% in meno di 
nati rispetto al 2008 e un 
tasso di fecondità totale 
passato da 1,40 a 1,24 figli 
per donna.
Il Cerissap, Centro di 
Ricerca e Studi sulla Sa-
lute Procreativa, ha or-
ganizzato, lo scorso 22 
aprile, un webinar dal 
titolo “Sempre meno, 
sempre più a rischio”. 
Temi dell’incontro sono 

pre-Covid, ma che si fac-
cia qualcosa di concreto 
per avere un mondo di-
verso, più attento all’età 
evolutiva e che tenga 
conto dell’importanza 
degli investimenti rivolti 
a questa fascia d’età, per 
il presente e per il futuro.

Una situazione irreversi-
bile? Il baby boom di metà 
anni ‘60 è stato l’ultimo 
picco demografico vissu-
to dal nostro Paese. Da 
allora la natalità in Italia è 
andata progressivamen-
te a calare. Attualmente 
siamo non solo una del-
le nazioni con tasso di 
natalità tra i più bassi in 
Europa e nel mondo, ma 
che da più tempo mostra 
trend negativi. È quanto 
emerge dall’intervento di 
Alessandro Rosina, che 
analizza le cause di que-
sta situazione ed even-
tuali vie d’uscita.

C’è da considerare in 
primis come nazioni che 
hanno vissuto situazio-
ni di calo della natalità 
simili alla nostra siano 
riuscite a porre rimedio 
al problema tramite po-
litiche adeguate. Altro 
fattore importante, oltre 
al numero effettivo, è il 
numero desiderato di 
figli, che in media non 
è mai sceso sotto i due. 
Questo dato porta a ipo-
tizzare che in condizioni 
più favorevoli il tasso di 
fecondità aumenterebbe.
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 IL NOSTRO PAESE HA IL 30% IN MENO 
DI NATI RISPETTO AL 2008 

stati l’analisi dell’attua-
le stato della natalità in 
Italia e la proiezione futu-
ra di tale situazione. Nel 
corso del webinar si sono 
alternati relatori esperti 
che hanno reso possibile, 
ognuno trattando la sua 
disciplina, un approccio 
multidisciplinare al pro-
blema.
Tutto il resto è nulla Al-
berto Villani, presidente 
della Società Italiana di 
Pediatria (Sip) mette in 
evidenza come ci siano 
grosse differenze nei 
tassi di natalità tra l’Ita-
lia e altri Paesi che hanno 
adottato, a differenza del 
nostro, politiche rivolte 



di oggi finanzi i servizi 
per gli inattivi, e gli attivi 
di domani finanzieranno 
chi lavora oggi. Questo 
accordo si regge su un 
modello che prevede un 
equilibrio tra generazioni 
per funzionare. Se questo 
equilibrio viene meno, co-
me sta succedendo, chi 
pagherà domani il Welfa-
re al lavoratore di oggi, se 
oggi non ci sono bambini?
Con l’aumento dell’età 
media crescono le richie-
ste al sistema di Welfare 
e si riduce la capacità 
di generare risorse per 
finanziare il Welfare. 
Bisogna quindi doman-
darsi come far fronte 
all’invecchiamento della 
popolazione per rendere 
il Welfare sostenibile.
Il secondo atto della 
tragicommedia (Qua-
le Welfare State per i 
bambini?) si apre con la 
considerazione che il mo-
dello di Welfare è rimasto 
ancorato a una visione 
stereotipata e superata 
della famiglia: l’aumen-
tata presenza femminile 
nel mercato del lavoro 
ha infatti modificato le 
richieste delle famiglie 
rispetto alle tutele del 
Welfare State.
In Italia, il Ddl Deleghe al 

Governo per il sostegno 
e la valorizzazione del-
la famiglia, noto come 
Family Act, si muove in 
questa direzione. Nel do-
cumento sono riportate 
una serie di misure volte 
a incentivare la forma-
zione di nuove famiglie. 
Ad oggi, del Family Act 
risulta approvata la pro-
posta dell’assegno unico 
universale, il cui avvio è 
previsto nel mese di lu-
glio. Un suggerimento di 
Turati in relazione al pro-
blema natalità è quello di 
concentrare le attenzio-
ni e gli sforzi sulla cura 
dei bambini e sugli aiuti 
alle famiglie più che sui 
ragazzi in fasce d’età più 
avanzate.

Relativamente alle cause 
a cui questa situazione è 
riconducibile, sono sicu-
ramente da evidenziare 
le difficoltà dei giovani 
di conquistare un’au-
tonomia dalla famiglia 
d’origine e l’incertezza 
nei confronti del futuro: 
“più a lungo si rimane 
nella condizione di figli, 
più tardi si riesce a met-
tersi nelle condizioni per 
diventare genitori”. Altri 
motivi sono connessi al-
le difficoltà, relative alla 
conciliazione lavoro-fa-
miglia e agli aspetti eco-
nomici che ne derivano, 
nel sostenere l’impegno 
di un secondo figlio. In 
molti Paesi si sono fatti 
passi avanti, con misure 
che vanno in questa dire-
zione. In Italia invece si è 
fatto molto poco, con ri-
sultati che si traducono in 
bassa fecondità e bassa 
occupazione femminile.
“Invertire la rotta è possi-
bile”. Dall’analisi dei fat-

tori che influiscono sulla 
riduzione della natalità 
devono derivare inter-
venti mirati alle rispettive 
risoluzioni. Il confronto 
con gli altri Paesi non de-
ve essere un’imitazione 
ma uno spunto per intuire 
un approccio che sia real-
mente in grado di fornire 
soluzioni concrete.
Questione di Welfare Mo-
delli di Welfare al passo 
con la società e le sue evo-
luzioni. È ciò che si augu-
ra Gilberto Turati nel suo 
intervento, in quella che 
definisce “una tragicom-
media in due atti”. Quella 
di Turati è un’analisi cu-
rata su come società e 
Welfare debbano neces-
sariamente evolversi di 
pari passo.
Nel primo atto della tragi-
commedia (Nessun Wel-
fare State senza bambini), 
il professore evidenzia 
come, secondo l’attuale 
modello di Welfare, la 
generazione degli attivi 

INSICUREZZA 
ALIMENTARE IN ITALIA
Il gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Scienze 
della Vita e Sanità Pubblica 
dell’Università Cattolica ha 
condotto uno studio (il primo 
di questo tipo su campione 
italiano) dal quale è emerso 
che un bambino su sette 
in Italia vive in condizioni 
di insicurezza alimentare, 
ovvero con accesso limitato 
o incerto a cibo adeguato. 
Drieda Zace, tra gli autori 
del lavoro, ha sottolineato 
gli importanti effetti sanitari 
e sociali dell’insicurezza 
alimentare e la necessità 
di politiche adeguate e 
di un maggiore impegno 
nell’individuazione di 
situazioni di questo tipo.

UNA SCIENZA PIÙ POLITICA
Parla di “imperativo democratico” Walter Ricciardi, pro-
fessore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso 
l’Università Cattolica, nel suo intervento, indicando quella 
tendenza dei Governi a fare scelte sbagliate solo perché 
richieste dai cittadini. E si sofferma sul ruolo che gli acca-
demici hanno nei confronti di tali decisioni. La comunità 
scientifi ca deve avere la perseveranza e la capacità di 
trasferire evidenze e conoscenze, e deve farlo in maniera 
convinta, tale da riuscire a infl uenzare le decisioni poli-
tiche. Ricciardi sottolinea, in tal senso, il ruolo dei centri 
di ricerca, in cui non solo si studia un fenomeno, ma si 
propongono soluzioni concrete.
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