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messi in luce nell' ultimo rapporto dell' Istituto Toniolo
su cui ci concentreremo peraltro la fine della
trasmissione ovvero che quattro giovani su dieci a
trent' anni sono ancora casa con i genitori per motivi
evidentemente economici e occupazionali c'è però un
altro per sé della questione che forse abbiamo
toccato poco venerdì e che ora ritorno al centro del
nostro dibattito ne siamo felici così da dare anche a
maggiore completezza al nostro discorso cosa mi
riferisco al fatto che come scrive stamattina sul foglio
la giornalista Ritanna Armeni nell' articolo che titola i
figli che non vogliamo be' c'è la questione di libertà in
gioco soprattutto libertà delle giovani donne e come
dicevo l' articolo è così lungo interessante che non c'è
bastata la lettura di alcuni brani che ha fatto Federico
Fubini prima pagina noi Ritanna Armeni l' abbiamo
richiamati della prima ospite collegata con noi da
stamattina buongiorno e benvenuta buongiorno l' età
media una scrittrice e giornalista massa Toschi
ischemia sul foglio ma ricordiamo anche anni fa la
conduzione di Otto e mezzo molte le cose che ha
fatto ricordo il suo ultimo Roma anche uscito per l'
editore Ponte alle grazie per strada e la felicità che
racconta l' altro la storia di una giovane donna mille
novecentosessantotto che scopre partecipa alla
rivoluzione femministe chissà che non si possa
trattare anche un parallelo tra questa scelta di libertà
di tante giovani donne italiane che scelgono di non
essere madri e le femministe di allora credo siano
collegati con noi anche così ci sono gli altri due ospiti
Carlo Bordoni buongiorno benvenuto il sociologo una
delle firme della lettura del Corriere della Sera scritto
tanti libri sulle relazioni la socialità l' ultimo uscito per
la nave di Teseo l' intimità pubblica alla ricerca della
comunità perduta abbiamo ragionato anche su l'
individualismo nella nostra società e vedremo se l'
individualismo c' entra nel discorso di oggi buongiorno
anche a letizia piazzali benvenuta quando scrittrice
tra i suoi libri ricordiamo amare tutto uscito per
Einaudi l' anno scorso una storia di donne figli
famiglia e anche di un paio d' anni prima lealtà
ambientato nel mondo della finanza londinese allora
Ritanna Armeni comincerei da lei se posso leggono
paio di passaggi di questo lungo articolo che si
distende sul mentre pagina del Foglio di stamane
quindi proprio ruolo solo un assaggio quello che ne
posso dare dove lei mette in campo la libertà come
uno dei fattori di scelta del non fare figli da parte delle
donne dove dice buona sostanza la libertà è fatta di

lavoro studio affermazione piacere sogno di volare più
in l' alto competizione desideri la maternità e invece
sacrificio dedizione agli altri quando va bene secondi
terzi posti paure ridimensionamento dei desideri e dei
sogni ecco dunque perché le donne non fanno figli
perché non vogliono scrive ancora le diventare madri
perché sono più libere rispetto alla generazione
precedente non soggetto le autorità maschile dal figlio
è questo il motivo principale e non a quella strutturale
carenza di aiuti sussidio asili nido sostegno l'
occupazione delle giovani donne che ci differenzia
dagli altri Paesi europei soprattutto la Francia qua nel
senso che le navi che anche lei su barche Italia non ci
stanno sul problema essenziale seconda delle donne
perché loro hanno poi vengono fatti dalle onde fino
fino a prova contraria questo non deve mai sollevato
allora entriamo così ha voluto portare un po'
banalmente un saluto anch' io figuriamoci la
precarietà calamità sicurezza esiste anche la droga
come dire per quindici inquilini non escono più dalle
carte con grande interesse anche ricca partendo no
se più non escono dal mercato flessibilità tutto questo
esiste sicuramente secondo non è secondario rispetto
a quella che definiscono la libertà di stampa femminile
una coppa che è andata molto avanti vediamo lei ha
ricordato per noi però è stata la felicità dove si parla
anche della nuova ondata di maltempo da qui
appunto attacchi cinquant' anni cinquant' anni le
donne propriamente hanno acquistato poco interne
servizi sociali poco Inter po' di più in termini di
visibil ità nella quale parla lavoro però hanno
sicuramente attaccato mezza di questa attività da
moltissimo il guaio diciamo così ci rappresenta e dei
partiti delle istituzioni di pulizie che non ne siamo
accorti allora le donne devono tenere una cosa
vogliono anno cioè puntare perché perché poi non
hanno più figli allora che cosa si può fare di fronte
queste poi diamo questo interrogativo di questo lungo
articolo che assicura non non è soltanto una tipologia
delle ore italiana convertita pensieri anche una dicono
che viene fuori da molti colloqui egli ha fatto
condannare voglio sapere perché ognuno ha la
stessa modo purché non sia pure che l' età dei Fab e
dicono no perché io ci tengo a fare quello che sto
facendo più bello quindi grande problema che oggi ha
una proprietà che ha il governo in questo cavo della
piccola Mario Draghi perché difficoltà quindi tutto il
giorno in cui Mario Draghi ha fatto un intervento molto
interessante tra l' altro o anche ricco di afflato tipo
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quindi non un intervento qualunque quale si dicono
siamo abituati noi diamo un sussidio no fatto perché
contanti insomma ho si accorgono di questo rendono
la maternità di nuovo fatto come dire importanti per la
lasciato ogni momento per oppure guardi indebitati l'
imprenditrice dai paesi europei e noi facciamo meno
fitte un' altezza tante mamme del mondo nel pianeta
libero arriva direttamente proporzionale ho mai anti
direttamente proporzionale alla recitazione e alla
coabitazione femminile quindi nel momento in cui da
John Elkann la propria libertà e quindi acquistando il
dominio sul proprio corpo non dipendono da tempo
dagli altri automaticamente recitano tremate tremate
siccome per le madri non è conveniente questo
momento perché nei filmati della donna che cosa di
debiti di forza lavoro per piangere fu quale può
andare avanti con ed effettivamente perché come
momento azione allora come fa il figlio adottivo
momento di rotazione per o comunque ha detto non
bisogna usare parole grosse occorre una rivoluzione
culturale enorme dalla società un filo un cavo non a
caso poiché nei Paesi nordici quelli che un pochino si
oppongono a questo ma perché effettivamente ci
sono ci sono dei feriti che una società che accoglie la
maternità il problema non è alcuni servizi per la
maternità ma il problema è avere una società che
renda la maternità un fatto a dire che le donne
vogliono rivogliono che non esita questo temo sia
abbastanza pessimista che rende conto invece ad
unna dato invece nome no dicano che continuerà che
darà perché non riguarda tasse piccole della
popolazione riguarda il tessuto il quale Cristina ma
non parlarne io aggiungo che ci ostiniamo a non
parlarne e Perù anche vedere delle donne che
rifiutano la morte preferiamo vedere delle donne che
si sacrificano di fronte alle difficoltà economiche ad un
Paese che non dà a di uomini che sono cattivi non
hanno ben come la situazione no non è così così
perché il mago sacrificale dica perché giudicata delle
donne togliamoci alla testa queste donne da un report
vogliono prepotentemente entrare nel nord della
società e quindi la loro non è la posizione del
sacrificio alla mancanza di maternità e affermazione
della loro libertà se non citato qualcosa dipende da
quanta libertà siamo veramente a noi la stiamo
facendo sì quindi sì sì intendo bene i l  suo
ragionamento giudice politico voi allora la ragione è
sempre anch' in capo alla società le prospettive che
offre non soltanto a uno poco una volontà di non
avere accanto a sé il peso la responsabilità di un figlio
che ovviamente di strada ed altre possibilità ad altre
scelte libertario comportamento di assecondare i
desideri cioè la società gioca sempre un ruolo non è
solo il trionfo dell' individuo sul fronte al mondo

sempre più piccoli dove di rilevante ai fini della città
cantone anche peraltro avuto la tentazione della
Giunta ma ecco qua tutte quelle cose che fa una
poiché il tempo che trovano perché tolgono al
problema di coscienza di chi le sta cominciando ma
con un infarto il problema però quando io parlo Tallei
ha ragione io apprezzo spiaggia grande errore società
soltanto che si pensò a parlare di società intendono
più con le riforme riforme interno che va be' facciamo
mila che ritira mettiamoci poiché mancano però
importanti sia più chiaro non non non abbiano un
bianco e nero uno molto importanti però quello che
occorre e qualcosa di molto più importante ed è la
come la capacità del la metà di promuovere
promuovere una diversa maternità la donna non
occorrono riforme e proprio trionfo occorre riforme
promozione sociale quindi molto fiducioso perché mi
interessa molto la signora degli altri nostri ospiti d'
eccezione Carlo Bordoni letizia dei sali riprendo da lei
lei  una giovane donna scr i t t r ice che anche
attraversato un mondo del lavoro prima di lasciarli
dedicarsi alla scrittura quello della Cina Lanza nella
City londinese molto duro molto agguerrita credo
anche piuttosto maschilista o comunque dove
sicuramente la conciliazione tra come si dice i tempi
del lavoro i tempi della maternità forse non è proprio
all' ordine del giorno mi corregga se sbaglio c'è
dunque in gioco un cambiamento un mutamento
quasi antropologico delle giovani donne detto alle
generazioni che le hanno precedute anche il fatto che
sia un po' tramontato mito della donna multitasking
questo abusati Simo aggettivo di cui parla anche
armeni nel suo pezzo sul Soglio a favore invece di a
punto una libertà piena lei lei lei che dice fa molto
ridere che ITA che ho io che io odio fra l' altro viene
usato sempre per per le donne non le donne fanno
più grave né multitasking ed è un po' un modo per un
con una specie di Conte in realtà per per scaricare
ma insomma perché su questo siamo più o meno d'
accordo dunque sì io ho vissuto senza poter sanare
un ambiente molto duro molto maschile no ho anche
visto che la l' elemento a autobiografico debba
interessare poi anche avuto due figli quindi diciamo la
mia vita si è caricato di un atto di complessità questo
super inquadrare personale se volete ci sono né il io
credo che il la maternità ma intanto me non piace
tanto magari Ritanna Armeni raccordo ma non mi
piace tanto parlare di maternità anche sempre
comunque parlare di genitorialità forse anche perché
appartengono una generazione che cerca insomma in
qualche modo insieme ai padri no poi fai ma agli
uomini di di portare avanti questo discorso io credo
che se le donne diciamo hanno guadagnato alcune
libertà anche in realtà poi non sono in posizioni il
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potere in modo equivalente non rispettati uomini
questo è evidente quindi hanno acquistato ancora in
libertà ma la strada si vuole verso la parità ancora
molto lontana hanno acquistato delle libertà chi a
questo punto forse poi insomma gli uomini e futuri
padri che qui dati eventualmente da un desiderio di
genitorialità devono forse rinunciare come accade in
alcune coppie ad alcune libertà per portare avanti una
famiglia me no quindi non ha bisogno di questo tipo
questa è una aspetti intanto discorso più che
maternità per me di genitorialità anche perché non mi
piace neanche poi nel discorso pubblico questo
concetto della maternità che diventa quasi una
missione economica della donna non all' interno del
dell' economia ruolo che tu guai e questo perché
esistono dei numeri che che che vengono discussi
che hanno ovviamente un significato sicuramente
economico ma il passaggio poi dall' economia alla
realtà esistenziale emotiva affettiva delle persone non
può essere così plus cono e quindi in quel meccanico
scusate tasse a far diventare appunto la maternità
una questione economica della donna io trovo una
cosa abbastanza sgradevole e quindi diciamo
secondo me al cuore di tutto ci sta il fatto che in realtà
per scegliere portare avanti una gravidanza ci vuole in
fondo un ambiente non lei io quando penso sempre a
cosa si prova quando si senta madri che questo ha
bisogno di sostegno soprattutto di mancanza di
ostilità dell' ambiente in cui tutti provi a qualcosa non
quadri a così biologico non che che però nel nostro
mondo contemporaneo diventa un discorso anche
culturale non ha mancato ostilità culturale nei
confronti della maternità l' ostilità può nascere la
maternità o della rivalità ostile tappo nascere per
esempio anche dal fatto che ci troviamo in una in un
ambiente culturali stile perché legato a una certa
immagine forte anche antiquato della maternità il
sacrif icio quale la donna no quindi questo è
collegasse tutto il discorso rispetto invece a qualcosa
di condivido quindi secondo me il tema è questo cioè
la cosa possiamo risolvere principale quello non solo
economico ma dell' ambiente culturale dopodiché si
farà sempre un disco di desistere sì o no chiesa
maternità latini realtà molti il desiderio ovviamente nel
momento in cui ci sono desideri in competizione più
più possibilità il mondo si arricchisce Scott visita no
ma io non andrei a insistere su questo tema quindi
fatto che esistono tante possibilità esistenziali non è
qualcosa contro la quale dobbiamo secondo me
combattere la il il regno della
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