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bisogna mettere i giovani nelle condizioni di realizzare
i loro sogni perché se i sogni dei giovani sono quelli
c'è uno studio interessante un collega del professor
presente il professor Rosina con l' Istituto Toniolo dice
che il novantaquattro per cento è già italiani vogliono
un lavoro una famiglia una casa e dei figli il minimo
sindacale presa dai giudici vogliono un figlio questa io
mi baso diciamo su questo questa diciamo questa
indagine per me è molto interessante che non
vogliono figlio l' ottanta per cento le due o più figli
allora la la sensazione che è è il tema diciamo che
non è poco fertile l' Italia e che se mettessimo i
giovani italiani le condizioni in cui stanno con i
francesi sono sicuro che aumenterebbero
sicuramente le nascite perché lo vidi nemmeno
convincere c'è già un desiderio fermo restando che
ricorda tutti che io quattro figli un in arrivo non l' ho
fatto perché hanno delle agevolazioni ho fatto perché
era bello non c'è niente più bello che svegliarsi di
notte mettere una su possiede inquilina figlia
aspettare la gocciolina di sudore non c'è niente bello
che andare a comprare il G7 Lino per vedere se tua
moglie incinta mettere la mano sul pancione questa
bellezza va raccontata molto probabilmente questo
dobbiamo dircelo e l' amore se letizia in questo senso
del Papa ci aiuta abbiamo raccontato negli anni una
famiglia triste grigia stantia come qualcosa o un peso
portare tutta la vita è vero che non bisogna trovare
alibi però è anche vero che se ci sono tutte queste
difficoltà non si può dire giovani italiani che sono dei
bamboccioni che non gli va di fare niente c'è anche
una componente politica difficile perché per quarant'
anni sono riempiti la bocca di Verona famiglia poi
nessuno fa nulla ma quante parliamo di famiglia però
cioè io ancora neonato io molto probabilmente qual è
secondo voi solo chiedo quale quale può essere il lo il
grimaldello che potrebbe togliere questa questa
questa impasse nella nella politica italiana allora da
da un lato in qualche modo il tema della natalità in
Italia non può prescindere dalla questione della
famiglia in Italia si smettono da fare figli di fare figli nel
momento in cui si smette di fare famiglia nel momento
in cui va in crisi tecnicamente guardando i dati da
settantaquattro referendum sul divorzio cinque anni
dopo gli italiani hanno perso per strada un quarto dei
figli che facevano prima quindi la vera battaglia e di
ricominciare a raccontare che è bello fare famiglia
nostri giovani hanno bisogno di vedere delle famiglie
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incontrarle vivere con loro non so se ci avete mai fatto
caso ma è evidente che noi siamo circondati da figli
unici oggi il dato medio questo però se incontri una
famiglia che ne ha quattro più uno in arrivo come Gigi
De Palo ti viene voglia di farlo questo è il dato ma
molta gente pensa che di fondo la famiglia sia un
peso nella società dai figli siano un costo sociale
costo sociale banca senese di un mutuo se ai tuoi figli
non ce l' ho dato tutto come facciamo a disinnescare
questo processo secondo voi allora tornando alla
questione di cui stiamo discutendo non c'è dubbio che
uno Stato che dicesse con delle buone e abbondanti
politiche familiari che la famiglia un valore certamente
aiuterebbe a far passare culturalmente l' idea che la
famiglia è un valore noi siamo in uno stato che ci ha
abituato a pensare che la famiglia un affare privato
fare familiare trovare tornare a essere un affare
pubblico di rilevanza pubblica cioè per il bene di tutti
di sentire il dado Jean no io non me non voglio aiuti
vorremmo giustizia perché il vero problema tante
volte in questa situazione degli aiuti sembra che uno
chiedere l' elemosina il problema culturale economico
e dico dobbiamo far fare un' inversione a U a un
transatlantico cioè rimettere in moto l' aspetto
demografico io credo che l' aspetto culturale nel lungo
periodo sicuramente fondamentale ma nel breve
periodo dobbiamo cercare di trovare attraverso l'
aspetto economico perché non abbiamo tutto questo
tempo e l' italiano soprattutto gli italiani vogliono altro
bene insistiamo questa grande battaglia per non finire
come come nel quattrocentonovanta dopo Cristo io vi
ringrazio volete fare la vostra Santità direi nostra
tradizione che comincia comincia Luca va sono santi
tutti quelli che accettano l' imperfezione della vita
affrontando le circostanze con fiducia e speranza
intuendo un senso è una possibilità di bene e sono
santi tutti quelli che sanno incessantemente costruire
comunità me tende al mondo dei figli e accettando
con paziente speranza il rischio dell' educazione sono
santi quei giovani che mi scrivono tutti i giorni che non
hanno un lavoro che non hanno una casa nonostante
questo desiderano sposarsi e mettere al mondo un
figlio sono tanti giovani che nonostante le difficoltà
non si rassegnano e si sporcano le mani pur di
lanciarsi nell' avventura di formare una famiglia sono
santi tutti quei giovani che educano silenziosamente
in questo mondo i loro figli nonostante tutte le
difficoltà
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