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TANTI AUGURI! 
Le mamme italiane sono 
sempre meno giovani ed 
hanno sempre meno figli, 
questa constatazione ci 
aiuta a farlo il sito 
dell’Ansa che ci fornisce 
generosamente i numeri del 
fenomeno,  arrivando anche 
ad approfondirsi su un altro 
aspetto, quello 
dell’abbandono dei figli 
(sono circa 400 all’anno, a 
dispetto di chi se li va a 
comprare all’estero), in 
questo caso, su dieci figli 
abbandonati, almeno 
quattro sono di italiane, 
per la restante parte, 
stranieri, il tutto definito 
con un generico riferimento 
ai “disagi” che causano tale 
gesto. L’articolo mi ha 
incuriosito e mi sono 
soffermato sui dati: se il 
60% degli abbandoni, ossia 
su 400 all’anno, circa 240, 

viene fatto da donne 
straniere e le straniere fertili 
presenti in italia sono circa 
il 10% del totale delle 
donne italiane (più di un 
milione), questo dato, letto 
meglio, fa capire le 
straniere hanno un “tasso di 
abbandono dei figli” pari 
allo 0,02%, mentre le 
italiane, dell 0,0016%. Le 
donne in età fertile in Italia, 
sono poco più di 10 milioni 
e fanno ogni anno circa 
550.000 figli (5,5%), con 
un tasso di natalità che si 
agira intorno all-1,3%, 
terz’ultima nella classifica 
europea e l’Europa cosa fa? 
Ci consiglia di favorire gli 
aborti. Nel frattempo 
l’Italia, con la scusa di 
ottimizzare le strutture 
ospedaliere dove si 
eseguono i parti, per 
renderle più efficienti, cosa 
fa? Investe più soldi nella 

Sanità? Manco per niente, 
decide di togliere da mezzo 
i cosiddetti “punti di 
nascita” inefficienti, ossia 
le strutture pubbliche dove 
partoriscono meno di 500 
bambini all’anno, sul 
pregiudizio che le strutture 
dove nascono meno figli, 
siano meno sicure o c’è 
meno personale. Questa non 
l’ho capita proprio! Se ne 
fanno nascere meno di 500, 
sono meno sicure? Ma se le 
donne partoriscono di 
meno, è logico che si 
verificheranno sempre più 
strutture al di sotto della 
soglia dei 500..o sbaglio? 
Ma poi, chi mi dice che 
dove fanno nascere meno 
bambini c’è meno 
professionalità? E ancora, 
ma è sicuro che dove ci 
sono più parti, c’è più 
profesisonalità? Non è vero 
e l’abbiamo visto con 

l’ospedale dove i ginecologi 
praticavano aborti senza il 
consenso, o facevano errori 
gravi, l’ospedale Bianchi-
Melacrino-Morelli di 
Reggio Calabria, che vanta 
circa 1200 parti all’anno. 
Dunque ho il sospetto che si 
sia trattato di un’estenzione 
ritardata della “spending 
review”. Ancora una volta i 
soldi sono il parametro di 
riferimento di qualunque 
scelta, difatti con tale 
politica, siamo arrivati a 
500 punti di nascita in tutta 
Italia, per 550.000 nascite 
all’anno (una media di 
1.100 nascite a punto). 
Politica per l’incremento 
della maternità in Italia, 
pari allo zero. Insomma, il 
nostro non è proprio un 
paese per le madri e la 
ciliegina sulla torta 
l’abbiamo vista alla scuola 
elementare Coppino di 
Torino, che ha abolito la 
“festa della mamma”. Visto 
che oramai la mamma è 
diventato un concetto 
antropologico è 
perfettamente inutile farne 
una festa, avrà pensato il 
preside. A questo punto sto 
aspettando che tolgano da 
mezzo la festa dell’unità, 
della repubblica, della 
liberazione, dei lavoratori. 
Meno male che alla 
famiglia, oggi, c’è ancora 
qualcuno che ci pensa, e 
non sono proprio una 
minoranza, io mi unisco a 
loro e voi?

-MAMMA-
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