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Baby Bust: il disastro delle nascite  
 

Una barca a vela e una donna incinta, 
Sono le due più belle cose che possono essere viste. 

Benjamin Franklin 

 
Già prima della pandemia l’Italia aveva uno dei tassi di natalità più bassi del mondo, e a dicembre  
del 2020 , nove mesi dopo il primo lockdown , le nascite erano calate del 21.6  per cento rispetto 
al 2019.  Il numero complessivo dei nuovi nati nel 2020 dovrebbe aggirasi intorno ai 480.000, il più 
basso dall’unificazione  dell’Italia del 1861. 
 

Questi numeri sono particolarmente significativi  e ci ricordano che stiamo invecchiando 
rapidamente. Il fatto che circa  il 17% degli italiani abbia più di settant'anni  è il 7.2  per cento  
abbia superato gli ottanta è considerato  una delle prime  cause dell’elevata  mortalità da Covid-19 
in Italia dove il numero dei morti è di poco inferiore ai cento mila. 
 

Il panorama economico  resta scoraggiante  nell'ultimo anno  il debito italiano è aumentato 
vertiginosamente, e oggi si attesta al 160 per  cento del pil. Tutta la nostra economia è in 
ginocchio. A settembre  il bilancio dei suicidi era salito a 71. dietro queste tragedie  se ne 
nascondevano altre: fallimenti, divorzi, violenze domestiche .  
Attualmente  il tasso di disoccupazione  in Italia è intorno al 9 per cento. Quello giovanile  è al 30%  
in queste cifre  c’è una sconvolgente  disparità di genere : delle 444mila  persone che hanno perso 
il lavoro  nel 2020 , 312.000 sono donne (il 70 per cento 19 !).  
 

In questo scenario è difficile pensare di mettere al mondo una nuova vita.  
 

In questa campagna vaccinale oltre che a proteggere i nostri nonni dovremmo rivolgere  una 
maggio protezione alla salute dei giovani ( vaccini dedicati, supporti esistenziali, e tanto altro )   ed 
in particolare attraverso il Recovery-fund dare degli incentivi, non solo economici,  ai coraggiosi 
che, nonostante tutto, sfideranno le incertezze del futuro per una nuova vita.  
 

Marina Cvetaeva ,deliziosa poetessa russa scriveva: Il bambino comincia in noi molto prima del suo 
inizio. Ci sono gravidanze che durano anni di speranza, eternità di disperazione. 
Spero di vedere al più presto una barca a vela, guidata da una donna incinta,  solcare i  nostri mari  
verso  tutti gli oceani del mondo. 


