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scarpe Jucker una colata sei Scar quindi c'è una
prospettiva internazionale potrà renderci e e e poi con
noi c'è Alessandro Rosina buongiorno Rosina
buongiorno salute lei ascoltatore Rosina insegna
demografia e statistica sociale presso la facoltà di
economia dell' Università Cattolica di Milano dove
dirige anche centri di ricerca laboratorio di statistica
applicata alle decisioni economico assentare tra l'
altro voglio segnalare subito che Rosina sarà a
Bologna Cosmo Polisse stasera poi magari vediamo
ancora qualche cosa per un appuntamento del resto
che ha che fare proprio con i temi che affrontiamo e
su cui chiederei prima di tutto Rosina di offrirci una
sorta di paesaggio perché i dati che abbiamo ricavato
dalle art icolo di Repubblica sono veramente
impressionanti sembra che fra i due giovani o
comunque le coppie che intendevano avere un figlio
prima del Covid in Italia il trentasei per cento di questi
aspiranti genitori abbia deciso di rinunciare e la
stessa percentuale è dimezzata se guardiamo invece
alla Francia o alla Gran Bretagna tanto per dare un'
idea di come questo problema sia specificamente
italiano ecco da dove nasce questo problema Rosina
che evidentemente radici ben più antiche del Covid
beh non sappiamo se stesse quello che caratterizza l'
Italia non sono la bassa natalità non ha persistenza
della mentalità siamo uno dei paesi che da lungo
tempo non hanno portato norma di figli per donna poi
l '  indicatore ta le per leggere le d inamiche
demografiche sappiamo che il valore di riferimento
ecco i l due due detto un' offesa sente ONU
generazione che le era stato delle relazioni precedenti
che non mantenere una certa stabilità tra le varie
degenerazione fanno Endemol sto fatto l' Italia dalla
porta santa nel corso degli anni sessanta e poi nostri
mantiene più vicino al valore uno che ha due vuol dire
che via via le nuove generazioni sono sempre meno
maniera rilevante rispetto alle dichiarazioni del
trasferimento dei propri non vuol dire che sei una
leader Simone tendenziale della popolazione che
diventa anche sempre meno compensata anche
Ippolita dall' emigrazione ma soprattutto uno squilibrio
tra generazioni quindi con una colazione anziana che
invecchia ma con il tasso dei senza con testo deve
che non sia comunque analogo resto d' Europa
sostanzialmente ma quello che caratterizza sono le
basi democratiche per le nuove generazioni sono
senza di Roma in un' Italia rispetto agli altri paesi che
da lungo tempo Frosinone se vuol dire che non solo

abbiamo ridotto i bambini veramente anche inutile la
popolazione giovanile ma per il tuo adesso da cui poi
sostanzialmente come eredità negativa della
denatalità fa data stiamo risentendo la generazione
degli attuali estremi estremi prospettiva vorremmo
veramente quaranta minuti fa un po' la la presenza di
un motore produzione del Paese diventerà sempre
più debole una popolazione sempre più anziana e
quindi da somma Italia a falsare vista economico cioè
un' altra da del pubblico se vogliamo collo sono un
quantitativo ma loro compensi altra parte non qualità
delle nuove generazioni che verranno fatte canta di
terra a riallineare il Paese nelle cose troppo poco fa
all' interno dei fatti forse più solido il proprietario
insomma se qualcuno sperava maliziosamente che il
look da un o forse un' occasione per una crescita
della natalità bisogna ammettere che invece hanno
prevalso e sempre più prevarranno logiche del resto
comprensibili nate dalla preoccupazione economica
per per l' allevamento dei figli Francesca Rigotti noi
continueremo a muoverci tra il dato economico
statistico e il dato umana anche filosofico perché no
che ha che fare con la scelta di avere o meno figli con
i motivi che ci inducono a compiere questa scelta
ecco però adesso Alessandro Rosina parlava di una
distanza fra generazioni forse possiamo riconoscere è
la domanda che vorrei proporle anche su un piano
etico psicologico un problema di distanza tra le
generazioni nel nostro Paese che fa sì che per
esempio il significato dell' essere genitori sia
profondamente mutato oggi e non parlo solamente
del piano economico rispetto a quello che era un
tempo guardi io purtroppo non ho sentito bene le
parole perché sentivo malissimo quindi non so che
cosa abbia detto esattamente sulla a proposito della
distanza tra generazioni capisce quindi neanche un
attimo in difficoltà no ma era era il discorso di Rosina
era aveva a che fare semplicemente con il il piano sul
sul socio economico diciamo della Roma parlare delle
pieno socio economico che voi l' articolo di appunto di
Repubblica dice il volto economico che va be' a
qualcuno si occuperà del mondo economico ma come
dire mettere a nudo i figli non è soltanto una
questione economica sono convinta che le giovani
coppie e le donne non mettono al mondo non si
predispone in questa direzione non soltanto perché
non possono avere la caverete santo dio oppure il
sussidio oppure il posto di lavoro ci sono anche altre
ragioni che spingono in questa direzione però non
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basta continuare a dire ma noi poi vediamo il figlio ma
noi critichiamo cento cinquanta euro cosa faranno
allegri di Fini proporzionalmente avrei detto allora
torniamo un attimo della Germania che io conosco
meglio dell' intera patenti sarà lavoro ma in Germania
è vivo saluto i figli i figli dei figli miei figli stanno
facendo figli ecco quello che io vedo per esempio che
però che c'è un sussidio però ogni figlio qualsiasi a
anzitutto pazzia nazionalità ecco non è più italiani o
per i tedeschi ma è per tutti per chiunque abiti e si
ritrova ogni mese con un contributo non sostanziale
ma insomma un bell' aiuto e che già una greco
dopodiché c'è questa cosa meravigliosa in Germania
ma non subito ci sono tante possibilità di lavorare a
cinquanta sessanta settanta l' ottanta per cento
entrambi niente i giovani coppie ora perché è un aiuto
sostanziale questo nel quale entrambi i genitori si
possono distribuire la cura dei figli più gli asili nido e
tutto quanto ma tutto un altro sistema il pensiero
secondo me in cui i l  bambino e ancora più
paradossale no rispetto all' Italia in cui fin copie
tricolore e queste cose che non c'è una centralità un'
attenzione ai campi gioco che sono bellissimi in
queste strutture e anche molto liberi capisce non CIN
dati non sono lì a disposizione tutti canzone tutte
queste incinte bambini sono centinaia che anche io
parapetto ho imparato quelle che non conosco quel
italiane perché non ci sono o non solo più centralità
del figlio fosse più forte in questi paesi poi volevo
aggiungere invece post portando su un altro campo
se posso e i ti sembra di constatare rispetto alla
natalità mano folta avuto anche forzando fortemente
rapidamente nelle tende infuocate dopo non è
soltanto la tendenza alla denatalità già adesso la
paura e incertezza soprattutto di questo cavo di futuro
che che si mettano che non ci si mette a fare figli ma
anche anche anche alla tendenza a non un libro
autrice tedesca enti be Fontana chiama tedesco
tradotto società un sito ora questa studioso due anni
fa il libro nota che tenga se no vita però certo fa
veramente impressione veramente pensione questo
con questo lei ci sta dicendo impressionante traduca
questo libro perché importante eppure la tendenza
alla digitalizzazione dell' insegnamento anche questa
è l' università sono anche vai sul sito Cassano per
forza prima una scelta adesso è questa accelerazione
di tenerezza e la denatalità non non parliamo anche
questa allora Francesca Ciotti ha aggiunto molte carte
al nostro mazzo che ci porterebbero vivente in tante
direzioni anche molto altro pane ma alcune possiamo
provare a utilizzarli Alessandro Rosina per esempio
Italia si dice sempre che che penso con con buone
ragioni che si investe troppo poco nella scuola ecco
questo è alla fine una risposta all' la banca con col col

che non intendo che si è giustificata mai di fatto una
risposta alla percezione di un Paese che non punta
sui giovani in cui i giovani comunque sono in qualche
modo accolti nella loro difficoltà a scommettere sul
futuro a rischiare tutto ciò che concretamente si
rischia decidendo di avere dei figli e questo che sta
accadendo ecco noi Rosina adesso sarà un prima
forse qualche difficoltà non deve essere caduta ecco
noi Rosina non ancora sentiamo lutto nel mondo
alternativa perché puntano ora passa attraverso
aspetti la Rosina dobbiamo richiamarla perché c'è
veramente un collegamento che che non ci soddisfa
che per sono soddisfi neanche gli ascoltatori intatto
sfrutto la presenza di Francesca Rigotti ecco per
chiederle alla fine che significato ha l' essere genitori
oggi in questo contesto cioè lei sa che il il dibattito
che si conduce sempre come informa anche un po'
congelata è quello fra una visione della scelta di non
avere figli come edonismo come voler soddisfare i
propri privati piaceri una visione che invece lo
considera una forma di libertà che è la benvenuta
ecco alla fine però anche la scelta di avere figli forse
nel momento in cui questo non viene più considerata
una tappa fondamentale di quasi tutte le vite ma una
scelta che in fondo serve ad appagare proprio
desiderio di completarsi come esseri umani non è che
sia una forma di edonismo e questa volta uso il
termine in senso assolutamente neutro ma guardi
avere figli è una forma di edonismo giusto la porta
non c' era il più grande nella vita che anche questa è
una cosa come si è dimenticata felice perché i social
ci distraggono perché pensiamo che avere figli sia
impegnativo è vero non si dorme la notte per quanto
sono piccoli quando sono piccoli ma ma braccio un
bambino non vorrei fare della retorica della maternità
temi ben lontana però io mi è capitato di temere un
braccio un neonato sono ma mio figlio di parenti
lontani siamo che erano venuti in visita ma questo
Infantino di sorridere età e nuove barriere ecco ripeto
ore mamma è un piacere finito tant' è che io dopo che
glielo anche addormentato spingere la carrozzina ho
chiesto quanto così scherzando intorno quanto devo
pagare per aver potuto godere di questo genere di
tenere tra le braccia poiché addormentare un
bambino ma noi non nascondiamoci dietro un dito si
fanno figli perché è normale naturale per riprodursi
come
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