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473.438
NATI IN ITALIA NEL 2016
(TOTALE ABITANTI: 60
MILIONI E 598MILA.
SALDO NATURALE 
DELLA POPOLAZIONE: 
–141.823)

785.745
NATI IN FRANCIA NEL
2016 (TOTALE ABITANTI:
66 MILIONI E 759MILA.
SALDO NATURALE 
DELLA POPOLAZIONE:
+198.609)

«Famiglia, ora svolta fiscale
I bonus non bastano più»

Cuccarini: la gente non fa figli perché non vede prospettive

EUGENIO FATIGANTE

onna di spettacolo, ma anche
pragmatica madre di famiglia,
Lorella Cuccarini mira subito al

centro della questione: «Se lo Stato vuo-
le sostenere le famiglie, lo deve fare so-
prattutto dal punto di vista fiscale. È qui
che serve una svolta, non con i bonus. C’è
da meravigliarsi che la politica non l’ab-
bia ancora capito». Premette, la 51enne
«più amata dagli italiani» («lo so, è una ci-
tazione che mi tocca», scherza), di non a-
vere una gran passione politica, pur ri-
cordando che a inizio anni Novanta «la Dc
mi offrì di candidarmi in Parlamento, non
accettai». Ma, stimolata dalle domande,
l’interprete dell’evergreen "La notte vola"
(ora in teatro col musical "La regina di
ghiaccio", in questi giorni ad Assisi) con-
ferma doti eclettiche commentando -
quasi "con quanto fiato in gola", tanto per
citare il suo maggior successo - la situa-
zione del Paese e i suoi protagonisti, a par-
tire dall’eterno Berlusconi («Mi ha sor-
preso la sua ridiscesa in campo»). E guar-
da con attenzione al fenomeno 5 Stelle,
anche nella "sua" Roma: «La gestione
Raggi? I conti si tirano alla fine».
Lorella, lei è una donna privilegiata. Fa
il lavoro che le piace, è sposata da 26 an-
ni e ha 4 figli, con il rimpianto, già con-
fessato, di non averne avuto anche un
quinto. Cosa pensa di tanti italiani che
invece trovano difficoltà a metter su fa-
miglia?
Penso che questo è un Paese che sem-
brerebbe quasi non voler più costruire un
futuro. Se non si parte dalla famiglia, non
si hanno prospettive. Se vediamo i dati
dell’indice di fertilità, dell’età delle prime
gravidanze, sono angoscianti. Si sente
spesso dire "sono le persone che non vo-
gliono aver figli, anche per vivere più li-
bere". Ma non è così. Se parli con le per-
sone, ti rendi conto che quasi sempre le
coppie non fanno figli perché non "sen-
tono" prospettive e opportunità, perché
faticano fino a 30 anni e oltre a trovare un
lavoro che dia garanzie. Segno che lo Sta-
to non aiuta.
I bonus bebè non bastano?
No, tanto più se lo dai solo per il primo an-
no. Se si ha difficoltà già ad andare avan-
ti da soli, è naturale che poi si pensi "fi-
gurati in 3 o in 4...". E se andremo avanti
di questo passo, è chiaro che finirà col di-
venire anche un fenomeno culturale: le
persone saranno così abituate a famiglie
senza figli o con uno solo che non ci fa-
ranno più caso.
È d’accordo con chi chiede una svolta
sulle politiche familiari?
Sarebbe stato meglio se ci fosse stata 20
anni fa. Ma oggi siamo a uno stadio tal-
mente grave che se non ci diamo una
scossa avremo ripercussioni sempre
maggiori. Mi auguro che i politici co-
mincino a metterci la testa in modo serio
e definitivo, non solo per qualche an-
nuncio a effetto in campagna elettorale.
Ci vuole un progetto molto più concreto
e solido, impegni precisi nei programmi.
È d’accordo, quindi, col Patto per la na-
talità proposto dal Forum delle associa-
zioni familiari?
Assolutamente. Conosco De Palo (il pre-
sidente, ndr), apprezzo quanto fa. È as-
surdo che non ci siano vere differenze fi-
scali fra un padre/madre e un single. Sem-
bra quasi che lo Stato dica "se fai un figlio
sono affari tuoi". È un errore gravissimo
di prospettiva. E poi servono più servizi.
Ho diverse amiche che sono costrette a
scegliere se tornare a lavorare, ma per pa-
gare le rette agli asili-nido, o rimanere a
casa a badare ai figli. È avvilente mettere
la donna davanti a scelte simili. Mi ama-
reggia pensare a un Paese che rischia qua-
si di spegnersi, anno dopo anno.
Lei crede molto nell’istituto-famiglia an-
che per la sua vicenda personale?
Sono cresciuta in una famiglia di genito-
ri separati, ho vissuto poco mio padre. Ma
con mia madre e i miei due fratelli, più
grandi di me, siamo sempre stati un nu-
cleo molto unito. Una famiglia umile del
Prenestino. Venuta su col grande impegno

D

di mamma, che era una precaria: faceva
la sarta per alcune ditte, ma non c’era
sempre lavoro. La precarietà ci ha re-
sponsabilizzati. Per la danza ho cercato
sin dall’inizio di provvedere da sola: per
pagarmi le lezioni lavoravo nella stessa
palestra, facevo le pulizie, la segretaria,

un po’ di tutto.
Cosa le ha trasmesso la famiglia?
L’idea di vivere la vita con grande umiltà
e tenacia. E poi quella di mantenere alta
la dignità. Senza incolparsi di nulla. Og-
gi ringrazio mia madre: ci ha dato una
struttura mentale
per affrontare il
mondo.
E la famiglia che
ha costruito con
suo marito, Silvio
Capitta?
È la mia vita. È
quello che c’è e ci
sarà. Ho alle spal-
le 32 anni di una
carriera piena di
soddisfazioni, ep-
pure l’isola felice
che mi riempie il cuore è la famiglia. Sen-
za, non sarei quella che sono.
Ha dovuto fare rinunce per la famiglia?
In realtà, vere rinunce no. Grazie alla for-
tuna del mio lavoro. Non ho mai pro-

grammato un figlio, ho cercato di armo-
nizzare il lavoro con le gravidanze. Ricor-
do quando imponevo le pause a "Pape-
rissima" per allattare Sara, la primogeni-
ta. Addirittura la coppia di gemelli è arri-
vata in un momento inaspettato: ho fat-
to i primi 5 mesi durante l’ultima tournée
per Grease, in teatro tutti i giorni senza
che nessuno lo sapesse. Certo, quando
ho dovuto scegliere un progetto ho valu-
tato che doveva valerne la pena per la-
sciare la mia famiglia, non sono mai sta-
ta una che ha voluto "far tutto".
Quali consigli si sente di dare alle mam-
me e alle figlie di oggi?
Alle mamme zero, sono già delle eroine
senza che nessuno se ne accorga. Alle gio-
vani, posso testimoniare che la bellezza
e la meraviglia dell’avere figli da veder cre-
scere resta un’immensa ricchezza uma-
na. Il grande dono della donna è poter
generare, è anche un modo che abbiamo
per rendere il nostro Paese migliore di pri-

ma. Un concetto
forse un po’ idea-
lista, ma mi piace
pensarlo.
Lei è romana. Co-
sa pensa di come
è amministrata
Roma?
Questa città è una
delle più belle del
mondo, ma an-
che una delle più
complicate. L’am-
ministrazione

Raggi ha ricevuto un’eredità assoluta-
mente non facile, di solito i conti si tira-
no alla fine. La città ha bisogno di mol-
tissimo, certo oggi non dà ancora grandi
segnali di ripartenza. Sono una spettatri-
ce molto attenta, ma non mi lego al car-
ro di quelli già pronti a "sparare" contro.
E come vede il Paese che torna alle ur-
ne?
Vedo molta difficoltà a scegliere. Mi di-
spiace profondamente che ci sia oramai
una sfiducia molto diffusa, in qualche
modo le persone si sentono già perse in
partenza, e questo non va. Di lavoro ce ne
sarebbe tanto da fare. E credo che ognu-
no di noi possa far politica essendo citta-
dino responsabile e coltivando l’impe-
gno sociale, attraverso il Terzo settore. È
quel che faccio anch’io perché il succes-
so, usato per la soddisfazione personale
e non a servizio degli altri, serve solo ad
alimentare il proprio ego.
Le posso chiedere cosa ne pensa dell’e-
terno Berlusconi?
Sinceramente sono rimasta sorpresa che
sia ridisceso in campo. Pensavo che ormai
si godesse la famiglia e i nipoti.
L’ha sorpresa anche Grillo?
Sicuramente. Al di là di come la si pensi,
è riuscito a scrivere una pagina di storia
contemporanea, è incredibile. Anche se
non è una sorpresa il suo attivismo, già i
suoi spettacoli erano politici.
E come vede il fenomeno M5S?
Non ci vedo nulla di male che si candidi
gente nuova, non solo politici di profes-
sione. Per me il requisito principale di chi
deve gestire la cosa pubblica è di essere
una persona perbene. Poi, certo, occor-
rono anche capacità tecniche. Ma di per-
sone con una vera caratura, come una
volta, non ne vedo tantissime anche ne-
gli altri partiti.
Ultima domanda, d’attualità: cosa pen-
sa della vicenda delle molestie alle don-
ne nel mondo dello spettacolo?
Per carità, davanti allo scandalo negli U-
sa dico: meno male che sia scoppiato. Al-
le giovani ho sempre detto che bisogna se-
guire determinate regole ai provini. Ma,
d’altra parte, ci sono anche persone che
hanno basato le loro carriere sul saper co-
struire delle illazioni. Stona vedere i pro-
cessi prima sui giornali che nelle sedi op-
portune, e questo mi pare ancora più for-
te qui in Italia. Detto ciò, bisogna ag-
giungere però che non è vero che per fa-
re questo mestiere si debba solo sotto-
stare a dei ricatti. Non è così, specie quan-
do si ha talento.
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Lorella Cuccarini (LaPresse/Gian Mattia D’Alberto)

Intervista
La popolare ballerina e
attrice, sposata da 26
anni e mamma di 4 figli,
ha sempre privilegiato la
dimensione familiare:
«La scossa sarebbe
dovuta arrivare già 20
anni fa, la politica
deve muoversi»

«Condivido il "Patto per la natalità"
proposto dal Forum delle

associazioni familiari
È assurdo che di fronte al fisco

non ci sia differenza tra
un genitore e un single»

Titti Di Salvo (Pd)

«Urge un’alleanza vera
tra politica e società»

Olimpia Tarzia (Fi)

«I partiti sostengano
il patto per la natalità»

ROMA

uando è stata nominata
responsabile del diparti-
mento Mamme del Pd,

sono state più le polemiche sul-
la decisione di un partito di sini-
stra di dotarsi di un organismo si-
mile che le valuta-
zioni circa la centra-
lità del tema-natalità
nel Paese. In questa
campagna elettora-
le, Titti Di Salvo può
prendersi la sua ri-
vincita perché fami-
glia, maternità e
bambini sono al cen-
tro dell’agenda. «Noi
veniamo da un’espe-
rienza di governo e
quindi è ovvio che
innanzitutto dobbia-
mo ricordare le cose
già fatte: la legge
contro le dimissioni
in bianco, l’estensio-
ne del congedo di
paternità, l’inclusio-
ne del periodo di
maternità nei premi
aziendali, le risorse
per nidi e welfare aziendale... Po-
trei continuare, ma comprendo
la richiesta delle famiglie e delle
mamme italiane di un riconosci-
mento ancora più ampio e forte».
L’adesione del Pd al Patto per la
natalità proposto dal Forum del-
le associazioni familiari, quindi,
«va dato per scontato». «E ciò che
ci piace – spiega Di Salvo – è in-
nanzitutto l’idea di patto, di al-
leanza. Perché la politica ha gran-
di responsabilità, ma ogni misu-

Q
ra è inutile se poi un’impresa li-
cenzia una donna alla seconda
gravidanza o se i sindacati non
fanno la loro parte perché ci sia
effettiva parità di diritti negli am-
bienti di lavoro». L’impegno,
quindi, deve essere organico e
coinvolgere tutti gli attori socia-

li.
Il fulcro è il fisco. Di
Salvo non rinnega i
bonus ma pensa che
quelle risorse e altre
da trovare possano
essere messe a di-
sposizione di un «as-
segno universale»
per i figli che arrivi in
supporto anche del-
le lavoratrici autono-
me, ora escluse dalle
tutele. Ma il piano, ri-
corda, deve essere
organico. E quindi
ulteriore estensione
dei congedi parenta-
li, Iva al 5 per cento
per i prodotti dell’in-
fanzia, detrazioni per
baby sitter e badanti,
investimenti per ser-
vizi e nidi «cambian-

do un modello di welfare ancora
basato sul sistema sociale e pro-
duttivo degli anni ’70». «Ciò che
ci caratterizza come Pd – conclu-
de Di Salvo – è che noi già abbia-
mo iniziato nonostante la fase e-
conomica difficile. Con una cre-
scita che diventa più solida, ci de-
dicheremo, proprio partendo
dalla natalità, a ricomporre le
fratture causate dalla crisi».

(M. Ias.)
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ROMA

vere un figlio oggi è di-
ventato paradossal-
mente un atto di corag-

gio. Le famiglie numerose, stanno
scomparendo perché lo Stato, inve-
ce di agevolarle, le penalizza». Da
sempre impegnata per
la difesa della vita e
della famiglia, sposata
e madre di tre figli, O-
limpia Tarzia è la re-
sponsabile nazionale
del Dipartimento fa-
miglia di Forza Italia. A
suo parere, occorrono
«interventi urgenti»
per garantire una «effi-
cace tutela sociale del-
la maternità». Ma qual
è l’approccio giusto
per realizzare un vero
welfare a misura di fa-
miglia? «In Italia, solo
l’1% del Pil viene inve-
stito nelle politiche fa-
miliari, a fronte di una
media Ue del 4%. Si
deve uscire da una lo-
gica di welfare di tipo
risarcitorio, che miri
solo a migliorare le condizioni di vi-
ta delle famiglie più bisognose». E
allora, qual è la sua ricetta? «È fatta
di interventi che puntino allo svi-
luppo delle capacità di iniziativa so-
ciale, economica e culturale delle fa-
miglie», anziché fare del «mero as-
sistenzialismo». A cosa pensa? «A u-
na riforma fiscale improntata sul fa-
vor familiae, che utilizzi uno stru-
mento come il Fattore Famiglia», te-
nendo conto del numero dei com-
ponenti del nucleo. Ancora, secon-

A«
do l’esponente azzurra, servono
«norme per le madri lavoratrici, che
limino le disparità di trattamento e-
conomico rispetto agli uomini e
consentano di conciliare tempi di
cura e tempi di lavoro». E le misure
una tantum, come il bonus bebé?
«Possono fare poco per aiutare le fa-

miglie in difficoltà e so-
stenere la natalità». Ri-
spetto al Patto sulla na-
talità, lanciato dal Fo-
rum delle Famiglie,
Tarzia ritiene che «va-
da preso molto seria-
mente da tutti i partiti.
Forza Italia lo ha già
fatto: nel programma
della coalizione del
centrodestra alle pros-
sime elezioni politiche,
ci sarà un imponente
piano di sostegno alla
natalità». Con quali
modalità? «Verranno
delineate nelle prossi-
me settimane. In ter-
mini pratici, oltre alla
riforma fiscale di cui
dicevo, ci sono molte
possibilità. Si possono
prevedere detrazioni

fiscali per costi asili nido, abbatti-
mento Iva per pannolini e vestiti pri-
ma infanzia; sussidi per l’acquisto
di latte artificiale, ove necessario;
possibilità di detrarre la spesa dei li-
bri di testo per la scuola dell’obbli-
go; deducibilità delle spese per i tra-
sporti pubblici in età scolare». Ciò
perché, conclude Tarzia, «il rilancio
dell’economia del Paese passa ne-
cessariamente dal sostegno alla fa-
miglia e alla natalità». (V.R.S.)
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«Avanti su fisco
e tutele ma

anche le
imprese aiutino

le mamme»

«Vogliamo un
fisco pro-famiglia: 

chi ha più figli 
è giusto che
paghi meno»
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