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MARCO IASEVOLI

sentire le promesse dei partiti
sulla famiglia, ai papà e alle
mamme d’Italia potrebbero ve-

nire le vertigini. «Il compito che sen-
tiamo nostro in questa campagna e-
lettorale è da un lato quello di fare la
tara a ogni proposta fatta, in modo da
distinguere sogni e realtà, dall’altro
quello di incalzare perché il giorno do-
po il 4 marzo accada qualcosa di con-
creto nel fisco italiano e nella cultura di
questo Paese», attacca con un misto tra
disincanto e determinazione Gigi De
Palo, presidente del Forum delle asso-
ciazioni familiari. «Le premesse - insi-
ste - vanno messe oggi: a tutti propo-
niamo un documento chiaro e sem-
plice, lo abbiamo chiamato Patto per la
natalità, che impegna ciascuno a ope-
rare, dal giorno successivo al voto, per-
ché l’intero sistema del fisco e dei ser-
vizi sia un invito a fare figli».
Cosa chiedete, esattamente, con il Pat-
to?
Innanzitutto è un promemoria ai lea-
der. Segretari e presidenti di partito, ri-
cordate i commenti che voi stessi fate
quando l’Istat, ogni anno, ci comunica
che il numero dei morti supera in ma-
niera netta quello dei nuovi nati? Ri-
cordate i paroloni che voi stessi usate
nei convegni per spiegare che senza
neonati il Paese implode da ogni pun-
to di vista? Siamo già in ritardo di ven-
ti anni, non cerchiamo altre scuse...
Quali scuse teme?
Beh, facile. Il giorno dopo il voto po-
trebbe registrarsi una specie di stallo. Si
inizierà a parlare dei timori dell’Euro-
pa, dei conti, della stabilità finanziaria.
A quel punto i programmi dei partiti
diventeranno secondari e primari, in-
vece, diventeranno accordi di governo
tendenzialmente al ribasso. E chi vie-
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ne sacrificata sempre quando si deter-
minano queste condizioni? La famiglia,
che tanto regge e se la cava sempre da
sola, senza fare rumore, senza orga-
nizzare proteste di piazza e scioperi.
Quindi il Patto serve a prevenire che
la mole di proposte sulla famiglia fi-
nisca nel nulla...
Esatto. Lavoriamo ora che il clima an-
cora non è rovente. Facciamo in modo
che i leader, solitamente litigiosi su tut-
to, sulla famiglia trovino un punto di
caduta comune. Nessuno deve più

strattonare la famiglia in modo ideolo-
gico e strumentale. Tutti, invece, se le
vogliono bene devono mostrarlo so-
stenendola concretamente con una
riforma strutturale del fisco, dei servi-
zi, delle condizioni bancarie, dei con-
tratti di lavoro... Per anni la natalità è
stata un tabù perché intersecava que-
stioni incomprensibilmente divisive: il
ruolo della donna, la maternità, il ma-
trimonio, l’immigrazione. Ora però che
siamo sull’orlo del precipizio ci vuole u-
no scatto di concretezza e realismo.

Da dove si parte?
Leggiamo con interesse tutti i pro-
grammi. Una cosa è chiara: basta bo-
nus. Ci vuole una misura unica, chia-
ra, forte, che contenga un messaggio:
questo Paese premia chi fa figli facen-
dogli pagare meno tasse. O si agisce sul-
l’Irpef e sulla no-tax area, come pro-
pone il "fattore famiglia" che da tem-
po il Forum cerca di far conoscere. O si
ragiona su una misura di assegno uni-
versale sostanziosa e collegata al nu-
mero di figli. Io penso che su uno di

questi provvedi-
menti possa rac-
cogliersi il 99,9
per cento del Par-
lamento italiano:
questo è il senso
del Patto per la
natalità. Poi in-
torno ci possono
essere interventi
specifici su nidi o
altri aspetti della
vita familiare. La
metafora potreb-
be essere questa:
sino ad ora si è

scelto l’arredo senza avere la casa, ora
ripartiamo dai pilastri.
Il tema-famiglia richiede di andare an-

che oltre il fisco, no?
Il terreno è vastissimo. La famiglia pro-
duce benessere e ricchezza per tutti;
partiamo da questa evidenza, ricono-
sciamo alla famiglia, ma dobbiamo ri-
conoscerlo tutti, non solo Forum e po-
litica, ma anche imprese, banche, so-
cietà civile. La famiglia mette d’accor-
do tutti. Puntando sulla famiglia si in-
veste, la società investe. Facciamo e-
volvere le politiche per la famiglia in
politiche anche economiche, di svi-
luppo e di crescita. Per questo, da tem-
po, lavoriamo con le banche per il mi-
crocredito legato a eventi familiari co-
me la nascita di un bimbo, l’acquisto
della stanzetta o di una macchina più
grande... Con i sindacati e le imprese ci
unisce il tema della conciliazione casa-
lavoro per le donne e non solo. Dob-
biamo dire che nel privato le cose si
stanno muovendo più velocemente. È
lo Stato che ancora non riesce a capire
che ogni soldo messo sulla famiglia non
è un costo ma un investimento che ren-
de dieci volte dal punto di vista socia-
le, culturale ed economico. Qualsiasi
demografo o sociologo o statistico è in
grado di prevedere benissimo a cosa
andrà incontro il nostro Paese senza
bambini: collasso sanitario, previden-
ziale, collasso della finanza privata a

causa del degrado di immobili, borghi
e interi paesi colpiti dallo spopola-
mento. Quanto costerà domani fare
quello che si dovrebbe realizzare oggi?
Lei pensa che con queste misure alle
giovani coppie verrà la voglia di avere
figli? O c’è un dato culturale più
profondo?
È innegabile che il problema sia
profondissimo. Però dobbiamo anche
ancorarci a dati certi. Se la legge gene-
ra cultura, allora anche l’economia
condiziona la mentalità. Tutte le ricer-
che su questo tema dicono che le fa-
miglie e le giovani coppie vorrebbero a-
vere due o più figli. Si fermano al pri-
mo per paura, perché temono di non
poterli crescere nella dignità. Ne so
qualcosa, aspetto il quinto figlio e la
paura assale anche me, a volte. Insom-
ma io non credo alla narrazione mino-
ritaria e ideologica di nuove genera-
zioni di adulti che non vogliono bam-
bini. Semmai vedo e tocco con mano
le difficoltà delle giovani coppie che
vorrebbero mettere al mondo un figlio,
ma senza casa e lavoro non è così faci-
le.
Quando sarà proposto concretamen-
te il Patto?
Ormai ci siamo. Nelle settimane scor-
se ho incontrato quasi tutti i segretari
e presidenti di partito. Tutti, a parole,
hanno indicato nella famiglia la prio-
rità della prossima legislatura. Il primo
parziale modo di dimostrarlo è firma-
re il nostro documento e inserire il te-
ma natalità nei loro programmi eletto-
rali. 
Come da cliché, il Forum sarà accusa-
to di fare politica...
Ben venga la politica e ben vengano le
proposte ed i contenuti. Io non mi de-
vo candidare, ma almeno lasciatemi fa-
re da pungolo alla politica per alzare il
livello del dibattito. Non ci sarà data
un’altra occasione per far ripartire il
Paese.
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Il Forum sfida i leader politici
«Ora un Patto per la natalità»

De Palo: basta con i bonus, chi ha figli va sostenuto

«Eroi perché siamo una famiglia?
Allora l’Italia è messa davvero male»

LUCA LIVERANI
ROMA

n lavoro all’università. Più altri due per
sbarcare il lunario. Contratti a tempo de-
terminato che non consentono a Simo-

ne di progettare il futuro con serenità. Sposato
a 29 anni con Marialuisa, consulente per una
compagnia di assicurazioni, hanno una bam-
bina anni e tengono duro per non rinunciare al
loro progetto di famiglia. Una storia come tan-
te. Come troppe, purtroppo. «L’Italia è messa
davvero male – sbotta Simone Budini – se noi
siamo stati definiti “eroi” per esserci sposati ed
aver fatto un figlio. Questa è una follia. Noi ab-
biamo solo seguito il nostro desiderio di amo-
re e di vita, la cosa più semplice e normale del
mondo». Che per migliaia e migliaia di coppie
è la cosa più difficile e anormale.
«Mi chiamo Simone Budini, ho 31 anni, sono
sposato con Marialuisa da 3 anni e abbiamo u-

na splendida bambina di 2 anni. Io lavoro all’u-
niversità, mia moglie è consulente assicurati-
vo». Simone e Marialuisa hanno avuto chiaro fin
da subito quale dovesse essere il loro progetto di
vita. Nulla di straordinario, ma nel Belpaese crea-
re una famiglia spesso diventa un’impresa com-
plessa, faticosa, difficile. E per molti, meno mo-
tivati di loro, impossibile. «La nostra vita insie-
me è meravigliosa – dice Simone – perché nelle
mille fatiche della vita quotidiana stiamo insie-
me, e questo vale ogni sacrificio. Detto ciò, il tut-
to è complessivamente molto pesante».
Perché? «Perché io devo fare tre lavori, per riu-
scire a far quadrare i conti. Marialuisa anche la-
vora, e riesce a mantenere un buon equilibrio tra
vita professionale e domestica». Cosa è difficile
allora? «Noi siamo stati fortunati perché la bam-
bina è stata presa al nido comunale, e perché
abbiamo il supporto dei miei genitori. Ma se a-
vessimo dovuto pagare un nido privato e una
babysitter non so come avremmo potuto fare».

Anche solo decidere di mettere al mondo un
figlio può voler dire rinunciare a una carriera.
«La questione è questa: io non posso rinun-
ciare a nessuno dei miei lavori senza compro-
mettere da un punto di vista economico la vi-
ta familiare». Per riuscire a incastrare le sue tre
attività, Simone corre «da mattina a sera, da lu-
nedì a venerdì».
Con lo spettro della precarietà sempre die-

tro l’angolo: «Marialuisa è una "partita Iva",
io ho solo contratti a tempo determinato. Per
la precisione, molto determinato: non supe-
rano neanche l’anno! Per me quindi fare un
salto di carriera richiederebbe un impegno
che però comprometterebbe il tempo dedi-
cato a mia figlia».
Simone e Marialuisa qualche volta hanno la sen-
sazione di essere pesci fuor d’acqua in questa
società di persone che si sposano dopo i 35 an-
ni e fanno figli - o provano a farli - dopo i 40. Con
conseguenti insuccessi e frustrazioni. Simone ri-
de: «Eh, a volte si! Rispetto ai nostri amici "sto-
rici" siamo gli unici ad esserci sposati sotto i 30
anni. E ancor più ad aver avuto un figlio. Però
siamo molto contenti di questo e non abbiamo
alcun ripensamento né frustrazione, anzi!».
Ma Simone e Marialuisa sono orgogliosi delle lo-
ro decisioni "controcorrente". «Nello sguardo
dei miei coetanei, quando racconto la mia vita,
si nota una certa stima rispetto alle scelte pre-

se, un po’ folli, un po’ coraggiose. Certo, alme-
no io sento forte il desiderio di dare un appor-
to maggiore a questa società, impegnandomi
ulteriormente. Però, ora come ora, è decisame-
ne impossibile».
E cosa potrebbero fare la scuola, il Municipio, il
Comune, lo Stato per rendere la vita più facile
ai tanti Simone e Marialuisa? «Nulla immagino,
a meno che...». Proprio nulla? «A meno che po-
liticamente non si desideri un cambio radicale
di rotta». Cos’è che non va? «La tassazione, pri-
ma di tutto. I congedi di maternità, e lasciamo
perdere noi che siamo stati fortunati anche in
questo caso, ma durano solo cinque mesi! Ma
scherziamo? Avete presente un bimbo a quel-
l’età? Poi i costi e l’accesso all’asilo nido. La man-
canza di tutele sul posto di lavoro. L’atipicità dei
contratti. La difficoltà di accedere a un mutuo
per praticamente tutti i giovani. Devo conti-
nuare o basta così?».
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Chi è
Gmg, Roma e Forum
Poi i libri con la moglie
Ha iniziato il suo impegno politico-ecclesiale nel-
l’organizzazione della Giornata Mondiale della
Gioventù di Roma durante il Giubileo del 2000.
Giornalista e scrittore si occupa di formazione
sul tema de "La dimensione spirituale della lea-
dership". Nel 2005 è stato eletto, giovanissimo,
presidente delle Acli di Roma e del Forum del-
le famiglie del Lazio. Nel 2011 è stato assesso-
re tecnico alla Scuola, Famiglia e Giovani del
Comune di Roma riuscendo a realizzare il Quo-
ziente Roma. Da sempre impegnato sul tema
della famiglia ha scritto con la moglie alcuni li-
bri sulla vita di coppia e sulla Dottrina Sociale
della Chiesa. Dal novembre del 2015 è Presi-
dente Nazionale del Forum delle Famiglie che
raccoglie al suo interno 19 Forum Regionali e
564 associazioni locali e nazionali portando a-
vanti le istanze delle famiglie italiane.

L’intervista
«I partiti mostrino concretezza e
realismo», dice il presidente del Forum
E indica tre soluzioni: «Si può agire
sull’Irpef, su una no tax area o su un
solo assegno legato al numero di figli»

La storia

Simone fa tre lavori, Marialuisa ha
la partita Iva. Due trentenni sposati

e con una figlia chiedono alla
politica una svolta radicale

«Ho incontrato quasi tutti i
leader di partito. A parole
hanno indicato nella
famiglia la priorità della
prossima legislatura. Lo
dimostrino firmando il
nostro documento»

Gianluigi De Palo,
41 anni sposato

con Anna Chiara,
padre di

Giovanni,
Therese,

Maddalena,
Gabriele e

Giorgio Maria che
nascerà ad aprile
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STOP AL DECLINO
DEMOGRAFICO

«Io sto con i
passeggini»,
la protesta
a Roma


