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I
l dibattito politico è circo-
scritto ai porti chiusi o no, al-
le onlus “trasparenti” o no, o
magari al muro da erigere,

“all'ugherese” verso est. Nulla o
quasi dice dei veri problemi di
fondo che ci porteremo dietro
per decenni. Chi pensa al calo
ormai sena freni delle nascite
(confermato dall'ultimo Rap-
porto Istat) e che richiederebbe
subito un pacchetto di misure
per le giovani coppie? Chi pensa
davvero all'invecchiamento
della popolazione italiana, a
partire dalla ricca Lombardia e
quindi alla crescente, esponen-
ziale necessità di colf e di badan-
ti, ovviamente in gran parte stra-
niere? O ci si illude che ci pen-
seranno i robot?

I DATI REALI Ufficialmente i la-
voratori domestici regolari sono
864.526 mila ma il rapporto Do-
mina ne stima circa 2 milioni. Nel
2016 le badanti erano calcolate in
909.000, delle quali soltanto il
41,7 % regolari cioè poco più di
379.000 (dato Inps). Il 58,3 % ir-
regolari cioè poco meno di
530.000.

Secondo Il Sole 24 Ore con le
badanti a carico dei privati lo Sta-
to risparmia circa 6,7 miliardi
l’anno. Più 671 milioni di contri-
buti e tfr per quelle a contratto.
Lo stesso autorevole giornale fa
notare che in Italia soltanto una
piccola quota degli anziani viene
ricoverato stabilmente in strut-
ture residenziali. Asl e Comuni
coi loro servizi domiciliari pos-
sono assistere rispettivamente
650.000 e 130.000 anziani. Ma
per periodi molto brevi e inter-
mittenti. Decisamente pochi,
considerando che gli anziani non
autosufficienti stabili sono cal-
colati in 800.000. Quindi stabil-
mente ci devono pensare le fami-
glie sacrificandosi e spendendo.

In Europa invece almeno il

5% può lasciare la propria casa
per essere assistito altrove. Ai
privati italiani è così toccato nel
2016 un carico salario+contri-
buti+tfr pari a 7,3 miliardi di eu-
ro. Più la spesa “in nero” che as-
somma a un altro pacco di mi-
liardi non calcolabili.

Nel 2050, persistendo la dena-
talità (che i dati 2018 mostrano in

aggravamento), gli ultra 75enni
saliranno da 7 a 12 milioni
(+74%). Esse rappresenteranno
il 21% della popolazione contro
l’11% di oggi.

IL BOOM ATTESO Il grosso delle
badanti è concentrato ovvia-
mente nelle regioni più ricche e
dove comunque è più forte l’oc -

cupazione femminile e cioè
Lombardia, Emilia-Romagna e
Toscana. Seguite da Veneto, Pie-
monte, Lazio e Sardegna.

Per il 2030, cioè per domani,
gli studi più seri fanno prevede-
re che proprio in quelle regioni
ci vorranno altre 500.000 ba-
danti. A cominciare proprio dal-
la Lombardia di Salvini con un
più 73.000, seguita da Emi-
lia-Romagna, più 52.000, To-
scana, Lazio Veneto e Sardegna,
più 40.000 ognuna.

Se andiamo ad analizzare il
complesso delle lavoratrici e dei
lavoratori domestici, vediamo
che essi superano i 2 milioni di
cui quasi il 60 % non in regola
(stime Istat). Di questi 2 milioni,
gli stranieri formano il 73%.

Che ne vogliamo fare? Li but-
tiamo a mare o a fiume? Fino a

qualche anno fa con le sanatorie
si provvedeva a periodiche re-
golarizzazioni. Ora ci vorrebbe
qualcosa di più preciso, di più
chiaro e duraturo. In genere le
sanatorie comportano un effet-
to positivo nell’immediato che
poi non dura. Ma per fare di me-
glio, bisogna vedere gli immi-
grati con occhio realistico e in-

sieme civile (se non fraterno).
Intanto prendiamo atto che il

73 % delle lavoratrici e dei lavo-
ratori domestici ha spesso radici
profonde. Le rimesse di questi la-
voratori ai rispettivi Paesi viene
calcolato in 1,4 miliardi di euro
da parte di 632.000 lavoratori
domestici regolari in Italia pro-
venienti da: Est Europa (43%), A-
sia (26,9), Africa (5,8), Americhe
(8,4), Ovest Europa (0,4). L’Ita -
lia fornisce ormai soltanto il 26,9
% dei lavoratori domestici rego-
lari. Quali saranno i potenziali
beneficiari di questa assistenza
domestica fornita in grande pre-
valenza da straniere e stranieri?

FUTURO NERO Nel 2050 la popo-
lazione con almeno 80 anni sarà
d 7,9 milioni di persone (13,6 %
del totale) cioè un aumento di 3,7
milioni sul 2017. Sempre nel
2050 la popolazione da 0 a 14 an-
ni sarà di 6,9 milioni di persone
(12,0 % del totale) con una ridu-
zione di 1,1 milioni sul 2017

Questi sono i veri, stringenti
problemi per l’assistenza agli
anziani nel Paese ormai più
“vecchio” del mondo insieme a
Giappone e Germania. Invece di
pianificare il nostro futuro pros-
simo e venturo il vero leader del
governo Matteo  Salvini  s i
preoccupa se una quarantina di
nuovi disperati si affaccia ai no-
stri porti.

Poi ci sono i problemi per l'oc-
cupazione industriale, agricola,
commerciale, turistica, per i la-
vori usuranti che i giovani ita-
liani rifiutano. Ma quello è un
altro (gigantesco) discorso.
Parliamo pure di Onlus colluse,
di porti chiusi, di Europa matri-
gna. Andremo sicuramente lon-
tano. O a fondo.
I dati sono tratti da ricerche del-
l'Istat, dell'Istituto Domina, della
Fondazione Leone Moressa, da
Info/lavoce.
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Statistiche La popolazione anziana crescerà di 3,7 milioni entro
il 2050, i ragazzi diminuiranno. Il lavoro domestico aumenterà

Italiani sempre più
vecchi: le badanti
(straniere) ci curano

DE MO GR A F I A

864 mila
Il totale dei lavoratori
domestici regolari, ma in
realtà si arriva a 2 milioni

Il lavoro che non vogliono fare gli italiani Anziana con badante Ansa

I numeri

909
Le badanti
co m p l e ss i ve
si calcolano
in 909 mila
unità, di cui
solo il 42% è
regolare circa
379 mila
unità, mentre
il 58% è
i r re go l a re
(530 mila)

+7, 3
L’a ss i s te n za
individuale
costa ai
privati italiani
7,3 miliardi di
euro. Più la
spesa “in
n e ro” che
assomma ad
altri miliardi
non
c a l co l a b i l i .

2050
Nel 2050 la
popolazione
con almeno
80 anni sarà
di 7,9 milioni:
cioè più 3,7
milioni sul
2017. La
popolazione
da 0 a 14 anni
sarà di 6,9
milioni, una
riduzione di
1,1 milioni sul
2 01 7

BLOCCATI I 135 A BORDO

La nave Gregoretti
è ancora davanti
al porto di Catania

q
LA NAVE DELLA GUARDIA Co -
stiera con a bordo i 135 migranti re-

cuperati in due distinte operazioni di sal-
vataggio nella serata del 25 luglio resta fer-
ma ancora davanti a al porto Catania. In at-
tesa che il Viminale indichi il luogo di sbar-
co, cosa che dovrebbe avvenire in giornata.
Matteo Salvini aspetta che dalla Commis-
sione europea arrivino garanzie certe sulla

presa in carico di tutti i 135 migranti anche
se come scritto dal Fa t to ieri, l’ordine di
sbarco è imminente. Graziano Delrio capo-
gruppo del Pd lo accusa di fare "propaganda
come sempre sulla pelle delle persone". La
vicenda della nave Gregoretti si configura
così come un nuovo caso Diciotti quando il
ministro dell’Interno finì indagato con l’ac-
cusa di sequestro di persona aggravato da

parte della procura di Agrigento ma fu poi
salvato dalla Giunta per le immunità del Se-
nato. Stavolta, però, sarà un altro procura-
tore - Carmelo Zuccaro - a decidere come
muoversi, nel caso avvenga lì lo sbarco. Il
Governo italiano ha inviato una lettera a
Bruxelles chiedendo alla Commissione di
coordinare le operazioni di ricollocazione
dei migranti.
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IL REPORTAGE In Parlamento Per la terza volta è stata presentata una proposta
per depenalizzare l’interruzione di gravidanza. I cattolici insorgono

» NATASCIA RONCHETTI

San Marino

P
er arrivare a San Mari-
no, dalla Romagna, si
passa per Dogana. È il
primo avamposto del-

la città-Stato al confine con l’I-
talia. “Benvenuti nell’A nt ic a
terra della libertà”. Proprio
dove – un piccolo Stato che
conta poco più di 33mila, una
storia millenaria (fu fondata
nel 301 d.C.), e oggi qualche
cruccio finanziario – il Parla-
mento si appresta forse ad ap-
provare una legge storica, che
introduce l’aborto come dirit-
to. Perché qui interrompere la
gravidanza - a prescindere da
come sia avvenuto il concepi-
mento e da quali siano le con-
dizioni in cui si trovino donna
o feto - è ancora un reato pe-
nale punito col carcere da 3 a 6
anni (prevista solo l’attenuan -
te dell’onore, se la donna non è
sposata).

Tutto è iniziato nel 2005,
tra proposte di legge e istanze
d’arengo. Quattordici anni di
battaglie, finora sempre per-
se. “È la terza volta – dice Va-
nessa Muratori – che tentia-
mo di far approvare la depe-
nalizzazione dell’abort o”.
Muratori, ex parlamentare
del partito Ssd-Sinistra socia-
lista democratica, è, a San Ma-
rino, tra le promotrici del
“Comitato per la procreazio-
ne cosciente e responsabile e
per la legalizzazione dell’i n-
terruzione volontaria di gra-
v id a n za ”, che ha presentato
una proposta di legge – r a c c o-
gliendo quasi 500 firme – per
consegnare al passato della
piccola Repubblica una delle
norme sull’aborto più restrit-
tive del mondo.

Anno 2019: Medioevo
Ufficialmente qui l’a bor to
non esiste. È inghiottito dal
b u c o  n e r o  d e l s i l e n z i o ,
d al l’assenza di rilevazioni e
dati sul “turismo” sa nitario
che obbliga le donne a rivol-
gersi, per abortire, alle strut-
ture italiane. Tutti sanno, e
fanno finta di non sapere. Ed
è proprio sull’aborto che si
sta giocando la partita politi-
ca che spacca il Paese. In di-
scussione ci sono infatti due
proposte di legge – quella del
comitato che lotta per la de-
penalizzazione e quella dei
cattolici antiabortisti – su cui
il Consiglio Grande e Gene-
rale (il Parlamento sammari-
nese) dovrà esprimersi.

I cattolici, oltre a sussidi e-
conomici per sostenere la
maternità, chiedono di pre-
vedere la possibilità di abor-
tire se la vita della madre è in
grave pericolo di salute (da
accertare, con parere unani-
me, di un comitato medico di
tre specialisti), fatta sempre
salva la libertà della donna di
sacrificarsi per salvare il feto.
Ovvero, concedendole, come

unica libertà, quella di sce-
gliere di morire. In prima li-
nea a raccogliere le firme per
questo progetto di legge c’era
Manuel Ciavatta, insegnante
ed ex funzionario della Dc,
assieme a 12 parrocchie, e sa-
cerdoti. Tra questi, agguerri-
tissimo è don Gabriele Man-
giarotti, responsabile dell’Uf -
ficio di pastorale scolastica e
della cultura della diocesi,
che ha scomodato un magi-
strato italiano, Giacomo Roc-
chi, consigliere della Corte di
Cassazione, per smontare
pezzo dopo pezzo, su Cultura
Cattolica, la proposta di legge
che vuole archiviare il carce-
re per chi abortisce. “Un a
proposta di carattere palese-
mente ideologico, che scim-
miotta il testo della 194 italia-
na”, ha scritto Rocchi. “Una
legge che è una evidente ma-
nifestazione di una concezio-
ne totalitaria dello Stato”, ha
poi proseguito.

Il Comitato, a sua volta,

vuole invece la legalizzazio-
ne dell’aborto entro la 12°
settimana, nel contesto di un
intervento complessivo che
preveda anche l’in tr o du zi o-
ne dell’educazione sessuale
nelle scuole e il divieto dell’o-
biezione di coscienza.

Scontro politico
Il primo atto dello scontro si
è avuto nei giorni scorsi con
l’esame da parte del Parla-
mento delle due proposte. In
prima lettura, quindi senza
votazione (ora tutto passerà
al vaglio delle commissioni
Affari istituzionali e sanità).
Un confronto pacato, ma so-
lo in apparenza. Perché la
maggioranza di governo –
costituita da Ssd, Civico 10
(movimento riformista) e
Repubblica Futura (area del
centrodestra) – è logorata
dalla crisi economica e fi-
nanziaria e sembra orientata
a cercare un compromesso,
un colpo alla botte e uno al

cerchio, con una legge che
fonda insieme le due propo-
ste. Mentre la Democrazia
cristiana – che è all’o ppo si-
zione e qui, sì, ancora so-
pravvive – si fa portavoce di
tutta l’ostilità della potente
Diocesi di San Marino-Mon-
tefeltro, che esercita ancora
molta influenza.

“E il nostro timore adesso
– spiega Muratori del comi-
tato per la legalizzazione
dell’ivg – è che il governo ca-
da e che si debba ricomincia-
re tutto da capo”.

“Basta oscurantismi”
Anche fuori dai palazzi della
politica, è muro contro mu-
ro. Tra gli antiabortisti, c’è
chi si è spinto a paventare
correlazioni tra aborto e tu-
mori.  Il  comitato “Ac co-
glienza alla vita” ha profe-
tizzato anche la fine di San
Marino, richiamando il pro-
blema della denatalità,  e
conferendo legittimità alla
famiglia solo se genera figli.

“Un ’offesa per tutte le
donne che fanno altre scelte
– dice Marika Montemaggi,
parlamentare di Civico 10, a-
rea centrosinistra – e per
tutte le famiglie non tradi-
zionali. San Marino deve de-
cidersi ad affrontare il pro-
blema. E a me non basta uno
Stato che si limita a depena-
lizzare. Serve anche un pro-
getto complessivo che aiuti
le donne. È ora di uscire
dall’oscurantismo”.
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Ipse dixit

C I V I LT À
CAT TO L I CA

Accoglienza alla vita:
l’aborto farà
scomparire San
Marino. Si scimmiotta
la 194 italiana, una
legge da totalitarismo

Don Gabriele Mangiarotti

CO M I TATO
PROCREAZIONE COSCIENTE

Non si considera se una
donna è stata stuprata,
se è disabile, o se è
minorenne: qui ancora
si vive sotto una cappa
clericale soffocante

Vanessa Muratori

Contro-crociata a San Marino:
“L’aborto non sia più un reato”

DOVE È ANCORA ILLEGALE

Dal Titano all’A l a ba m a
MENTRE SI DISCUTE della possibilità di
depenalizzare l’aborto a San Marino (dove è
ancora punito col carcere da 3 a 6 anni), dall’inizio
dell’anno a oggi, sono 7 gli Stati americani in cui
sono passati provvedimenti per limitare o vietare

le interruzioni di gravidanza:
Alabama, Georgia, Mississippi,
Arkansas, Kentucky, Utah e
Ohio. Le leggi più restrittive
contro l’aborto restano fuori
dagli Stati Uniti e dall’Europa: El
Salvador, Angola, Egitto, Gabon,
Guinea-Bissau, Madagascar,
Senegal, Iraq, Laos, Filippine,
Repubblica Dominicana, Haiti e

Nicaragua. Qui l’interruzione volontaria di
gravidanza non è consentita nemmeno nel caso in
cui la vita della madre sia in pericolo. Più in
generale, il limite per l’interruzione di gravidanza è
di 12 o 14 settimane. Tra i Paesi che prevedono
questa possibilità ci sono tra gli altri: Canada,
Australia, Russia, Cina, Germania, Francia e Italia.
Ma, per restare vicino a casa, l'aborto è illegale
anche a Malta, unica delle nazioni dell'Unione
europea a proibirlo senza eccezioni, insieme a San
Marino e Città del Vaticano.

I RAGAZZI DEL BUS DIROTTATO

Adam e Ramy sono
cittadini italiani:
ieri il sì definitivo

q
È ARRIVATO ieri l’atto finale per la
cittadinanza italiana a Adam El Ha-

mami e Ramy Shehata, i due ragazzini del-
la scuola media Vailati di Crema che il 20
marzo scongiurarono una strage a bordo
di un autobus, minacciato dall’autista che
stava trasportando loro e i loro compagni
di classe. La sindaca di Crema ieri durante
una cerimonia in Comune ha letto il de-

creto con il quale il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, definiva il ge-
sto "di alto valore etico e civico", conce-
dendo ai due la cittadinanza.
Adam è il ragazzo che diede la localizza-
zione esatta ai carabinieri segnalando do-
ve si trovava il pullman (San Donato mi-
lanese) dirottato da Crema da Ousseynou
Sy, l’autista italiano di origine senegalese, il

quale sarà processato in autunno, e che a-
vrebbe dato poi fuoco al mezzo. Ramy, fin-
gendo di pregare, in arabo, aveva invece
dato l'allarme al padre, sempre per telefo-
n o.
Il Comune di Crema ha intenzione di co-
stituirsi parte civile nel processo a carico di
Sy che si aprirà il prossimo 18 settembre
davanti alla Corte d’Assise di Milano.

Leonardo in
p ropaga nd a
Qui sopra
u n’i n i z i at iva
a nt i -a b or to
che utilizza
un disegno
di Leonardo
da Vinci

Il corpo
delle donne
A sinistra
uno stri-
scione a fa-
vore della 194

La scheda

n IL REATO
A San Marino
una donna
che
interrompe la
gravidanza, a
p re s c i n d e re
da come sia
avvenuto il
co n ce p i m e n to
e da quali le
condizioni in
cui si trovino
donna o feto,
è punibile
da 3 a 6 anni
di carcere
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