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Smetteredi fare bambini
fa aumentarela povertà
Ma per il ministroBonett
la priorità è l'omofobia
I quotidiani americani raccontano gli effetti disastrosi del crollo demografico

sull'economia. Però, chi dovrebbe occuparsene, da noi preferisce i temi Lgbt

• Dai Paesi orientali sta

giungend o u n messaggi o

Forte e chiarissimo: men o

figli significa più povertà.

Nei giorni scorsi, alcuni dei

più important i quotidiani

internazionali sì sono occu-

pati eli una notizia prove-

niente dalia Cina; la Repub-

blica popolare ha fatto regi-

strare il tasso di natalità più
basso della sua storia, «Già

oggi», h a scritto il Wall Street
Journal f «circa un quinto

della popolazione della Cina

ha piu di sessantanni . Una

riduzione delia popolazione

in età lavorativa può intacca-

r e l'economi a attravers o

una minore produttività e

costi della manodopera più
elevati, mentr e un numer o

crescente di anziani fa au-

m en t ar e i costi dell'assi-

stenza sanitaria. Corea del

Sud e Giappone stanno af-

frontand o problemi simili

ma su scala molto più picco-

la».

Sulla prima pagina del

New York Times, Ross Dou-

that ha commentat o il crollo

delle nascite in Cina con to-

ni piuttosto allarmati: *La

bassa fertilità», ha scritto,

«crea u n circolo vizioso per

cui una società meno giova-

ne perde dinamismo e cre-

scita, cosa che riduce il sup^

port o economic o pe r gli

aspiranti genitori, ti che, a

sua volta, riduce il tasso di

natalità, e così si riduce la

crescita...*.

Delle disastros e conse-

guenze delle politiche cinesi

sulla natalità tratta un bel-

lissimo libro firmato dalla

giornalista sino americana

Mei Fong ( Figlio unico , Car-

bonio editore). La Fong. vin-

citrice del premio Pulìtzer,

mostra le conseguenze eco-

n o m i ch e del m o s t r u o s o

esperiment o sociale chia-

mato appunt o -politica del

figlio unico». «Lelimitazioni

imposte da questo piano de-

mografico», spiega la gior-

nalista, «<stan.no mettendo a

repentaglio il suo sviluppo

futuro perché, nel giro di

poco tempo, la popolazione

finirà per essere composta

da troppi uomini, da iroppi

anziani e, con ogni probabi-

lità, per ridursi troppo in

termini numerici».

Secondo Mei Fong. la Cina

non avrebbe potuto «diven-

tare u n colosso manifattu-

riero se non avesse avuto a

disposizione tanta manodo-

pera a basso costo nata du-

rante il boom demografico

degli anni Sessa nta-Settanta

del Novecento, prima anco-

ra che la politica del figlio

unico venisse concepita». Le
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autorità cinesi non hann o

considerato una regola di

buon .senso; più figli uguale

più ricchezza. Oggi, invece,

«la grande armata dei lavo-

ratori cinesi sta progressiva-

ment e invecchiando. Entro

il 2050, in Cina una persona

su quattro avrà più di 65

anni. E la politica del figlio

unico ha notevolmente ri-

dotto la popolazione attiva

ch e deve sostenere e sosten-

tare questo esercito di an-

ziani di domani»,

È stato però il già citato

Ross Douthat a spiegare che

la denatalità nasce prima di

tutto da ragioni culturali. Il

commentator e del New York

Times ha citato le dichiara-

zioni di una giovane donna

cinese che ammette: *Siamo

tutti bambini, e ad essere

onesti anch e un po' egoisti.

Com e posso crescer e un

bambino se sono un bambi-

no anch e io?*.

Il problema culturale o

cui Douthat fa cenno è lo

stesso che investe la società

occidentale e soprattutt o

quella italiana. Dalle nostre

parti, tuttavia, si tend e a

spiegare tutto con motiva-

zioni economiche, mentr e

in realtà il nodo della natali-

tà andrebbe affrontato an-

che e soprattutto con stru-

menti culturali e politici. 11

precedent e governo, pro-

prio per questo motivo, ave-

va istituito il ministero della

Famiglia, Ovvio, creare un

ministero non basta se poi

non lo si dota dei fondi ne-

cessari, però il segnale poli-

tico era piuttosto forte: Lo-

renz o Fontana prima e Ales-

sandra Locategli poi hann o

insistito parecchio sulta lot-

ta alla denatalità che d a tem-

po affligge il nostro Paese.

Quindi resecutivoè cambi a-

toT ed è arrivata La renziana

Elena Bonetti. La quale do-

vrebbe occuparsi di fami-

glia, oltre che di pari oppor-

tunità. Ma pare proprio che

il suo principale interesse

riguardi le questioni di ge-

ner e e le tematiche Lgbt.

Quand o partecipa a con-

vegni sulla famiglia, pe r

esemplo, si concentra so-

prattutto sulla condizione

femminile, e il tema delle

nascite finisce inevitabil-

ment e in secondo piano. Per

il resto, il ministro sembra

molto interessato a compia-

cere l'elettorato arcobaleno.

Una decina di giorni fa, per

esempio, ha concesso una

lunga intervista a Linfaesta

pe r parlar e d el N a sse g n o

universale» che intende of-

frire a chi mette al mond o

figli. 11cronista le h a doman-

dato: «Quindi ne benefice-

ranno anch e i figli delle cop-

pie di persone dello stesso

sesso?». Risposta: *È un as-

segno che si rivolge ai bam-

bini, quindi indistintamen-

te a tutti i nuovi nati. [Velia

domanda di richiesta all'In-

ps ci sarà il riferimento del

nucleo familiare in cui quel

bambino vive». Il ministro

ha una grande passione pu-

re per la legge bavaglio con-

tro l'omofobia. «Come mini-

stro per le Pari opportunità

FUTURO NERO

L'inverno

demografico italiano

dura da anni. Come

ha scritto di recante

Giulio Meotti sul

Foglio, nel 2040

l'invecchiamento ci

costerà 266 miliardi,

cho diventeranno

493 nel 2050.

Adesira.il ministro

Elena Bonetti

[iStockj'AnsaJ

e la Famiglia sarò accanto al

percorso parlamentare per

questa battaglia di civiltà ne-

cessaria», ha detto pochi

giorni fa, ribadendo un con-

cetto che sostiene da mesi.

Persino quotidiani liberal

come il New York Times si

rendono conto che la natali-

tà è u n b e n e d a preservare,

ma la sinistra italiana da

quest'orecchi o non vuole

sentirci. 1 progressisti si di-

ve rtono a i nseguire l'arcoba -

leno , c on v i nt i co m e gli

sciocchi di trovare la prover-

biate pentola d'oro. E intan-

to il Paese si spegne.
to il Paese si spegne.

Francesco Borgonovo
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