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Introduzione
Le politiche per la popolazione: idee per un dibattito italiano

Il presente volume raccoglie saggi che descrivono la situazione de
mografica in numerosi paesi europei e le scelte compiute da questi paesi
in termini di politiche per la popolazione. In particolare, contiene le re
lazioni presentate e discusse in un convegno tenutosi a Torino nella pri
mavera 1990 presso la Fondazione Giovanni Agnelli.
Quel convegno e questo volume rappresentano tappe significative nel
programma che la Fondazione dedica al futuro demografico dell’Italia
e dell’Europa, tema diventato ormai uno dei più importanti nel com
plesso delle nostre attività.
Nel libro si parla molto d’Europa in un’ottica comparativa, ma l’oc
chio è soprattutto orientato allTtalia. Sono infatti le preoccupazioni che
sorgono dalle dinamiche demografiche e dall’assenza di un progetto coe
rente di politica per la popolazione nel nostro paese ad averci spinto al
cuni anni fa a varare l’intero programma di ricerca.
Prima di entrare nel merito delle prospettive di una politica per la
popolazione per l’Italia, è probabilmente utile illustrare la ratio del pro
gramma di ricerca della Fondazione Agnelli in tema di demografia.
Il nostro interesse nasce dalla convinzione che studiare i problemi
della popolazione consenta di gettare uno sguardo su un’ampia gamma
di fenomenologie (e talvolta di patologie) sociali, tutte in qualche modo
connesse alle dinamiche demografiche, e che quindi sia di fondamenta
le importanza per chiunque si impegni a descrivere i futuri scenari della
nostra società.
Per ragionare seriamente di questi temi occorre peraltro cogliere, in
primo luogo, le caratteristiche e le dinamiche proprie di ciascuna popo
lazione e società nel mondo. Questo perché non esistono politiche della
popolazione valide in ogni tempo e in ogni luogo: esse variano invece
nel tempo e nello spazio in relazione alla posizione che le diverse popola
zioni occupano aU’intemo del cosiddetto processo di «transizione demogra
fica». Se quindi è necessario inquadrare i problemi della popolazione ita
liana nel loro contesto europeo, è anche utile ricordare molto brevemente
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che cosa avviene, dal punto di vista demografico, nel resto del mondo,
soprattutto - lo ripeto - per riuscire a individuare la specificità di cia
scuna situazione.
La moderna teoria afferma che la transizione demografica interessa
tutte le popolazioni del pianeta e si articola in fasi successive: muoven
do da una fase, definita pre-transizionale, con una popolazione numeri
camente stabile, ma con tassi di natalità e di mortalità molto elevati si
giunge, attraverso alcune fasi intermedie di squilibrio, a una fase posttransizionale, nella quale la popolazione si assesta su un nuovo livello
di equilibrio, ma con tassi di natalità e mortalità ormai molto bassi. An
che se oggi non vi è popolazione che sia rimasta nella fase pre-transizionale
(a partire dal secondo dopoguerra anche le popolazioni più arretrate hanno
potuto infatti beneficiare dei progressi della medicina e dell’alimenta
zione), la transizione non è tuttavia iniziata per tutte nello stesso mo
mento, né procede sempre alla medesima velocità. La transizione dipende
infatti dai comportamenti di ciascuna popolazione e questi, a loro vol
ta, sono condizionati da molteplici fattori, in modo particolare da quelli
di natura economica e culturale. Si pensi, per non fare che un esempio,
all’importanza dei progetti di vita delle donne e a come questi differi
scano nelle diverse società: mentre nella cultura occidentale la donna
ha raggiunto elevati livelli d’istruzione e la sua presenza nella vita pub
blica e nel mondo del lavoro è ormai analoga a quella dell’uomo, nella
cultura islamica la donna continua a mantenere un ruolo essenzialmente
riproduttivo e familiare.
In sostanza, ciascun paese occupa una posizione diversa all’interno
delle successive fasi del processo di transizione. Volendo sintetizzare,
vi sono paesi in cui il declino della mortalità è iniziato, ma ancora non
è seguito da quello della natalità: fra questi troviamo praticamente tutti
i paesi africani (salvo alcuni paesi arabi e il Sudafrica), la penisola arabi
ca, l’Iran, l’Afghanistan e un residuo numero dei paesi latino-americani
più poveri. Fra le popolazioni di tutti questi paesi si muore ancora mol
to, si nasce moltissimo e, quindi, il tasso di accrescimento naturale è
ancora in aumento.
In una fase successiva si trovano invece, fra gli altri, India, Turchia
e anche alcuni paesi arabi del Nordafrica, come Marocco, Tunisia ed
Egitto: in questi paesi la fecondità è già in declino, ma il divario fra
mortalità e natalità resta elevato, dando ancora luogo a importanti fe
nomeni di espansione demografica.
Vi sono poi paesi in cui il divario fra natalità e mortalità si è progres
sivamente ridotto e, di conseguenza, cala anche il tasso di accrescimen
to naturale. Fra questi, la «bomba demografica» dei decenni passati, la
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Cina, la cui popolazione è ormai avviata a una prossima stabilizzazione;
accanto alla Cina, l’Indonesia, il Brasile, il Messico.
Infine, le popolazioni di tutti i paesi a sviluppo più avanzato (Nordamerica, Europa, Giappone, Australia e anche l’Unione Sovietica, sal
vo la sua componente islamica) sono ormai entrate nell’ultima fase della
transizione, anche se per alcune la flessione della natalità è stata e con
tinua ad essere così rapida da mettere a repentaglio la stabilizzazione,
minacciando il declino e l’anzianizzazione.
Alle diverse fasi della transizione, che sono state qui rapidamente
ricordate, sono associati tassi di fecondità estremamente differenziati,
come illustrato dalla figura alle pagg. XXIV-XXV.
A ciascun gruppo di paesi corrisponde un diverso insieme di proble
mi economici e sociali legati alla struttura e alla dimensione della popo
lazione in quella specifica fase della transizione. Per alcuni paesi, in par
ticolare quelli del primo gruppo, il problema centrale resta ancora quel
lo di sconfiggere la morte. Altri paesi che da poco si sono incamminati
lungo la strada della transizione hanno invece urgenza di superare le stroz
zature dello sviluppo, risolvendo i problemi legati alle necessità alimen
tari, all’espansione del mercato del lavoro, all’urbanizzazione rapida e
spesso selvaggia, alle difficoltà di garantire una rapida estensione dell’i
struzione a vaste e crescenti fasce della popolazione. Altri paesi ancora,
e ci si riferisce alle nazioni economicamente più avanzate, devono far
fronte all’inedito fenomeno dell’invecchiamento e al declino della po
polazione con tutte le conseguenze sociali che questi comportano.
Le politiche per la popolazione non possono dunque che essere pen
sate e calibrate per la situazione specifica. Non ci può essere una politi
ca mondiale per la popolazione; vi sono invece, o vi possono essere, tan
te politiche per la popolazione quante sono le tipologie demografiche
che si riscontrano nel corso del processo di transizione.
L’Italia è ormai anch’essa entrata nella fase detta post-transizionale.
Ma è anche uno di quei paesi prima citati in cui la natalità è scesa a
livelli così bassi da impedire la stabilità e l’equilibrio della popolazione.
Bastano pochi dati per giustificare le preoccupazioni sul futuro della po
polazione italiana.
Alla fine degli anni ottanta e nei primi anni novanta il nostro paese
detiene il poco invidiabile primato del più basso tasso di fecondità del
mondo intero: 1,3 figli per donna. Questa media nazionale si ricava
dal diverso andamento demografico delle regioni italiane, che oscillano dal
valore minimo di 0,9 della Liguria al valore massimo di 1,8 della Cam
pania: quest’ultimo valore è comunque al di sotto della cosiddetta «so
glia di sostituzione » (due figli per donna) ed è, si noti, inferiore a quello
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della Svezia. La proiezione delle attuali dinamiche demografiche italia
ne porta a prevedere una relativa stabilità della popolazione italiana, at
testata intorno ai cinquantasette-cinquantasei milioni per i prossimi
quindici-vent’anni, cui farà invece seguito un vertiginoso declino nu
merico negli anni successivi. Se le attuali tendenze proseguiranno im
modificate, prima della metà del prossimo secolo gli italiani si saranno
ridotti a meno di quaranta milioni. Il declino avrà tempi e modalità di
verse nelle diverse regioni, ma le riguarderà tutte, estendendosi dalle
regioni del Nord e del Centro (alcune di esse, come Piemonte, Liguria,
Emilia-Romagna e Toscana già oggi pesantemente investite dal fenomeno)
a quelle meridionali.
Il dualismo di comportamento demografico che si riscontra fra il Nord
e il Sud d’Italia (sebbene, in definitiva, tutte le regioni vadano nella stessa
direzione) si ripropone, assai più accentuato, a livello europeo. Mentre
Germania, Spagna e Grecia condividono l’attuale tendenza italiana alla
notevole diminuzione delle nascite, altri paesi - come, ad esempio, Fran
cia, Gran Bretagna e Olanda, hanno andamenti demografici sensibilmente
diversi e sembrano poter garantire per il futuro prossimo stabilità della
popolazione ed equilibrio fra le generazioni. Anche in demografia, dun
que, è lecito parlare di un’Europa «a due velocità».
Gli andamenti demografici italiani meritano dunque una riflessione
preoccupata. In primo luogo perché, quanto meno in via teorica, pro
spettano nel lungo periodo una scomparsa della popolazione di alcune
regioni italiane, a iniziare dalla Toscana, dall’Emilia e dalla Liguria.
In secondo luogo, ed è questo il principale motivo di preoccupazio
ne, perché essi modificano la struttura della popolazione italiana, alte
randone profondamente gli equilibri fra le generazioni. L’«anzianizzazione» della società ne è, come si sa, la più vistosa conseguenza. Per
la prima volta nella storia ci avviamo infatti a diventare un paese con
una presenza prevalente di anziani. L’incidenza della quota di popola
zione anziana sul totale degli italiani passerà dall’attuale 14 al 19 per
cento nel 2010, e al 30 per cento nel 2040, sempre naturalmente che
le dinamiche attuali non vengano corrette. Gli anziani graveranno dun
que in misura maggiore sulla popolazione attiva, come dimostra l’evolu
zione del tasso di dipendenza calcolato tenendo fissi gli attuali limiti d’età
pensionabile, che passerebbe dal 31 per cento attuale al 74 per cento
del 2040. Più esplicitamente, nel 2040 cento persone in età lavorativa
(non tutte necessariamente occupate) dovrebbero «mantenere» settantaquattro persone in età pensionabile.
Sono già alcuni anni che in Italia ci si interroga su come affrontare
questa vera e propria rivoluzione negli equilibri fra le generazioni. Al
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cune risposte sono già state formulate soprattutto in relazione all’emer
genza previdenziale, alle pressioni sul sistema sanitario, alle conseguen
ze in termini di rappresentanza politica.
In generale, il tema dell’Italia che invecchia sembra essere attualmente
al centro dell’attenzione pubblica, come testimonia l’ampio e acceso di
battito intorno alla riforma del sistema pensionistico. Meno esplorate,
più incerte, ma forse più importanti sono le conseguenze in termini di
creatività, di esiti qualitativi per il mercato del lavoro e il sistema eco
nomico, di rinnovamento delle energie intellettuali del paese.
Comunque, al di là delle singole esemplificazioni, il problema merita
di essere approfondito e paiono certamente giustificate le preoccupazioni
derivanti dagli squilibri fra le generazioni. Sembra infatti difficilmente
contestabile che una popolazione abbia una vita fisiologicamente più cor
retta ove al suo interno le varie generazioni abbiano un peso equilibrato.
Avviando alcuni anni fa il programma di ricerca, la Fondazione Agnelli
si era posta un obiettivo: fare sì che il futuro demografico dell’Italia di
ventasse un problema di cui discutere. Quest’obiettivo è stato raggiun
to e oggi, sia pure ancora in maniera insufficiente, i problemi della po
polazione sono diventati elemento di dibattito politico e culturale.
Ciò è oggettivamente un fatto positivo e un progresso rispetto alla
situazione di pochi anni or sono, quando la disinformazione e il disinte
resse per la rilevanza sociale dei problemi della popolazione erano anco
ra prevalenti. L’interrogativo su quale atteggiamento adottare nei con
fronti del declino demografico è finalmente diventato un problema po
litico e questo è senza dubbio il primo passo per poter realisticamente
scegliere e avviare una politica per la popolazione.
Il secondo passo è quello di definire con chiarezza che cosa sia una po
litica per la popolazione, quale legittimità essa abbia, dove essa debba inter
venire e quali misure essa comporti.
Per quanto riguarda la definizione di una politica per la popolazio
ne, è bene sgombrare subito il campo da un equivoco concettuale: una
politica per la popolazione non si identifica completamente con una po
litica della natalità né la implica necessariamente.
La differenza è precisa: una politica della natalità riguarda interven
ti specifici per stimolare e favorire l’incremento delle nascite; una poli
tica per la popolazione è invece costituita da un insieme di misure orien
tate a far sì che una coppia che ha scelto di avere figli non sia penalizzata
rispetto a una coppia che ha scelto di non avere figli. In altre parole,
una politica per la popolazione si configura come una politica delle «pa
ri opportunità», come impegno a eliminare ostacoli, vincoli e ogni si
tuazione discriminatoria nei confronti di chi desidera esercitare il dirit
to a procreare.
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Se è vero quindi che, in determinati casi, una politica della natalità
può essere parte di una piu ampia politica per la popolazione, e pero
altrettanto vero che possono esistere e di fatto esistono politiche per
la popolazione che non prevedono politiche della natalità in senso stretto.
A nostro parere è legittimo e necessario che l ’Italia abbia una sua coe
rente e strutturata politica per la popolazione. Inoltre, particolari situazioni
d’urgenza possono talvolta giustificare interventi attivi pro-natalisti.
A sostegno della necessità e legittimità di una politica per la popola
zione vi sono numerosi argomenti. Ne voglio qui ricordare alcuni fra
i più significativi.
In primo luogo, una politica per la popolazione cosi come 1 abbiamo
definita trova legittimità nel quasi universale consenso che incontra la
posizione di chi attribuisca allo stato e alla società l’obbligo di tutelare
il diritto a procreare.
In secondo luogo, la procreazione, oltre che un diritto, e anche un
comportamento che può avere conseguenze sociali positive: può garan
tire l’equilibrio della popolazione e di certo garantisce la continuità del
la società nel tempo e della cultura che la società esprime. La procrea
zione è, cioè, un bene pubblico e come tale è legittimo che lo stato si
faccia carico, in una certa misura, della differenza fra costo privato e
beneficio pubblico.
In terzo luogo, mentre in anni recenti molti paesi europei hanno ma
nifestato sensibilità e attenzione ai problemi demografici e in alcuni ca
si si sono spinti a mettere in opera interventi che si configurano come
una politica per la popolazione (si vedano a questo proposito alcuni dei
saggi qui raccolti), nulla del genere è accaduto in Italia. Non è peraltro
difficile prevedere che la presenza di squilibri troppo forti nella struttu
ra demografica (e, di conseguenza, in quella economica e finanziaria)
possa costituire un altro oggettivo vincolo al pieno inserimento dell’Ita
lia nel processo di integrazione economico-sociale. La scelta di dotarsi
di una politica per la popolazione significherebbe quindi fare un altro
passo verso l’adozione di un modello europeo.
Infine, molte ricerche dimostrano che il decremento demografico è
solo in parte frutto della cultura prevalente in un certo periodo storico,
ma in gran parte è frutto di condizionamenti e di vere e proprie penaliz
zazioni che direttamente o indirettamente scoraggiano la procreazione.
Le condizioni di lavoro, la reperibilità di una casa idonea, il carico
fiscale, la situazione della sicurezza sociale, le conseguenze di fenomeni
sociali nuovi quali appunto l’anzianizzazione, sono tutti ambiti nei qua
li si può manifestare, e di fatto si manifesta, la penalizzazione della cop
pia che decide di avere figli.
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Se si analizza l’evoluzione della società italiana, si ricava 1 impres
sione che negli ultimi quarant’anni, forse senza particolare consapevo
lezza, si è prodotto nel paese un quadro legislativo che ha avuto - come
conseguenza indesiderabile e imprevista - la penalizzazione della fami
glia con figli.
Questa situazione è maturata in un periodo in cui l’Italia cercava di
realizzare in tempi rapidi il suo processo di modernizzazione e di europeizzazione. Le rapide trasformazioni culturali, sociali ed economiche
che hanno modificato il volto del nostro paese sembrano infatti avere
reso meno agevole l’esercizio del diritto alla procreazione. Negli anni
ottanta e all’inizio degli anni novanta, pur in presenza delle prime avvi
saglie del declino demografico, poco si è fatto per eliminare i fattori di
discriminazione esistenti ed è anzi probabile che tali fattori si siano raf
forzati.
Si pensi in primo luogo al diritto al lavoro, soprattutto per le donne,
che entra prepotentemente in conflitto con il diritto ad avere figli qua
lora il mercato del lavoro non sappia proporre soluzioni occupazionali
sufficientemente flessibili. Solo il 10 per cento delle lavoratrici italiane
ha un’occupazione a tempo parziale, contro quote pari al 24 in Francia,
al 30 in Germania, al 44 nel Regno Unito e al 57 per cento in Olanda.
La quota di lavoratrici italiane che lavora a tempo parziale è dunque
ancora sensibilmente inferiore a quella degli altri paesi della Comunità
europea.
L’attrito che si crea tra le aspirazioni di maternità e quelle di carrie
ra lavorativa deprime simultaneamente i tassi di occupazione femminile
e gli indici di fecondità: i primi, pur essendo rapidamente cresciuti ne
gli ultimi decenni, rimangono ancora abbondantemente sotto la media
Cee (il 40 per cento delle donne italiane sposate di età compresa tra i
25 e i 49 anni ha oggi un’occupazione extradomestica mentre la media
comunitaria è pari al 52 per cento); i secondi, come già detto, ribadisco
no ormai da cinque anni il primato italiano di scarsa prolificità.
Un’ulteriore conferma della difficoltà da parte delle donne italiane
di trovare una qualche forma di conciliazione fra ruolo produttivo e ruolo
riproduttivo viene da un’indagine della Cee sull’opinione pubblica de
gli europei circa la famiglia e il desiderio di figli {Eurobarometro, 32):
il 37,7 per cento degli intervistati europei ha citato il lavoro della ma
dre come fattore che influenza (negativamente) il numero di figli; tale
valore calcolato sul campione di italiani intervistati è stato sensibilmen
te più elevato, pari al 49,4 per cento.
Un altro risultato proveniente da un’indagine svolta qualche anno
fa dalla Fondazione Agnelli deve fare riflettere: la maggioranza delle don
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ne intervistate, potendo scegliere, preferirebbe impieghi a tempo par
ziale o flessibile ma questa preferenza è particolarmente accentuata (ol
tre il 90 per cento) proprio fra le donne dai 18 ai 40 anni, la fascia d età
della procreazione.
Un secondo terreno importante sul quale esiste un rischio di conflit
to tra l’esercizio di diritti è quello che riguarda l’abitazione: il diritto
alla casa trova spesso un serio ostacolo nelle rigidità del mercato immo
biliare. Anche se non si ha il conforto di ricerche specifiche sull’argo
mento, possiamo affermare che le difficoltà a trovare abitazioni in af
fitto hanno di fatto ostacolato i progetti di formazione di nuove fami
glie. Inoltre, le rigidità del mercato immobiliare non ostacolano solamente
le aspirazioni di coloro che intendono formare una nuova famiglia: an
che per molte coppie già sposate la scelta di avere un primo, un secondo
o un terzo figlio può dipendere dalle possibilità di modificare gli spazi
abitativi in funzione delle nuove esigenze familiari; di fronte a signifi
cativi vincoli immobiliari le famiglie possono reagire mantenendo co
stanti le dimensioni attuali, rinviando così, contro la propria inclinazio
ne, la decisione di avere nuovi figli.
Proseguendo nell’analisi delle alterazioni di diritti-doveri del citta
dino conseguenti alla presenza di figli, crediamo vada sottolineato il ruolo
davvero decisivo svolto dal sistema di prelievi fiscali.
Attualmente, il sistema fiscale italiano riserva alle famiglie con figli
un trattamento decisamente poco favorevole: una relativa iniquità emerge
tanto dall’analisi dell’evoluzione storica quanto dai confronti con altri
sistemi europei. Se confrontiamo i redditi da lavoro dipendente di fatto
esentati dall’Irpef nel 1982 e nel 1991 osserviamo che il reddito esenta
to per chi ha coniuge a carico e due figli, fatto 100 il reddito del lavora
tore con il solo coniuge a carico, è passato da 111 a 105: ciò significa
che si è più che dimezzato il beneficio che veniva riconosciuto al lavora
tore per il fatto che con il suo reddito manteneva non due ma quattro
persone. Per inciso segnaliamo che, anche tenendo conto dell’incidenza
degli assegni familiari, il trattamento per un genitore peggiora nel tem
po: il reddito esentato dall’Irpef di un lavoratore con coniuge e due figli
a carico passa infatti da 144 nel 1982 a 131 nel 1991, sempre fatto pari
a 100 il reddito esentato di un lavoratore con coniuge a carico.
Per avere un’idea di quanto avviene all’estero possiamo osservare i
risultati di uno studio contenuto nell’XI rapporto al presidente della Re
pubblica francese preparato dal Conseil des Impots (1990). La soglia di
esenzione per un lavoratore con coniuge a carico è stata stimata per il
1988 pari a 38.000 franchi in Italia e in Germania, 41.000 nel Regno
Unito, 49.000 negli Stati Uniti e 76.000 in Francia; per un lavoratore
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con coniuge e due figli la soglia rimane costante nel Regno Unito e si
eleva a 42.000 franchi in Italia, 55.000 in Germania, 86.000 negli Stati
Uniti e 102.000 in Francia. A parte dunque il sistema fiscale britanni
co, che si dimostra indifferente alla presenza dei figli, il nostro sistema
appare quello meno sensibile: la soglia sale solamente del 10 per cento,
contro slittamenti del 34 per cento in Francia, del 45 in Germania e
del 75 negli Stati Uniti.
Sempre dai meccanismi del prelievo fiscale si ricava un esempio em
blematico della «distrazione» che in Italia la mano pubblica ha mostra
to verso le politiche a favore della famiglia. Negli ultimi quindici anni
l’entità dei contributi versati alla Cassa Assegni Familiari è stata in co
stante ascesa. In compenso, le prestazioni erogate dalla Cassa a soste
gno delle famiglie sono sempre state di molto inferiori alla massa dei
contributi raccolti (ad esempio, nel 1989 soltanto il 37 per cento dei
diciannovemila miliardi versati). Cosicché anno dopo anno la Cassa As
segni Familiari ha fatto registrare saldi positivi, che sono stati utilizzati
per ripianare alcune gestioni in perdita dell’Inps. In altre parole, gli oneri
prelevati sul lavoro dipendente e destinati alle famiglie sono finiti altrove.
Si potrebbe continuare a lungo nell’elenco di quelli che di fatto si
configurano come ostacoli per la coppia che desidera avere figli, ma gli
esempi sin qui fatti mi sembrano sufficienti a dimostrare 1 assunto di
partenza: vale a dire che negli ultimi dieci-quindici anni, al di la dei cam
biamenti culturali e del costume, la scelta procreativa è stata scoraggia
ta da leggi e meccanismi sociali non equi. Se questa è l’attuale situazio
ne italiana, non vi è dubbio che debba essere corretta: un quadro legisla
tivo che penalizzi in maniera sovente accentuata una categoria di cittadini,
le donne in età riproduttiva o le coppie che vogliono avere figli, non può
avere una legittimazione.
L’esempio degli altri paesi europei e questa necessità di eliminare pe
nalizzazioni che colpiscono oltre a una funzione sociale astratta, la fun
zione riproduttiva, un grandissimo numero di cittadini italiani discri
minati per sesso e per età, ci inducono a ritenere che anche il nostro
paese dovrebbe dotarsi di una politica per la popolazione. Per meglio
dire, l’Italia dovrebbe assumere un orientamento generale in favore di
una politica per la popolazione, perché accanto ad alcuni provvedimenti
direttamente rivolti a tutelare l’attività procreativa, dovrebbe affiancarsi
un’ottica generale volta a evitare tutte le penalizzazioni presenti nel
l’intero quadro legislativo. Il lavoro, la casa, il fisco, la previdenza e la
sicurezza sociale, sono tutti esempi di settori di intervento legislativo
nei quali, come abbiamo visto, si manifestano con maggior evidenza e
facilità le penalizzazioni verso la donna e verso la famiglia. E lì che
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occorre intervenire, affinché una politica per la popolazione realizzi an
che nel nostro paese condizioni grazie alle quali la scelta di avere un fi
glio o di non averlo sia davvero una scelta libera.
Un orientamento generale volto a eliminare le penalizzazioni dell at
tività procreativa dovrebbe essere peraltro un asse portante nel lungo
periodo, una risposta articolata che le istituzioni danno a una nuova si
tuazione culturale e sociale.
Una politica per la popolazione ha dunque lo scopo principale non di
favorire le coppie che vogliono avere figli, ma di evitare che vengano svan
taggiate. Resta distinta anche se profondamente correlata la questione
se interventi specifici in favore della natalità, ad esempio del terzo fi
glio, siano o meno auspicabili. Chi scrive è convinto che da una discus
sione approfondita e libera da pregiudizi potrebbe emergere un ampio
consenso anche su questa ipotesi. Bisogna tuttavia riconoscere che le
resistenze psicologiche e culturali anche soltanto a discutere ipotesi pronataliste sono ancora molte e diffuse, e vanno dalla memoria di un pas
sato abbastanza recente, in cui politica della natalità, politica di poten
za e totalitarismo andavano a braccetto (sebbene sia dimostrabile che
non si tratta di un connubio inevitabile e l’esperienza storica europea
insegni che le politiche per la popolazione non sono di destra né di sini
stra), ai timori di ordine planetario sui rischi della sovrappopolazione,
che pure raramente si abbassano a più precise analisi delle differenze
fra le grandi aree del mondo.
Tuttavia, l’ipotesi di intervenire attivamente per far risalire i tassi
di natalità non può essere ignorata, soprattutto nelle regioni come la To
scana, l’Emilia, il Piemonte e la Liguria, la cui popolazione ha dinami
che demografiche così rapidamente declinanti da mettere in discussione
la stessa sopravvivenza di quelle popolazioni e della loro identità socioculturale. Le pagine di Antonio Golini che descrivono i meccanismi e
le conseguenze della picchiata demografica in queste regioni sono im
pressionanti e autorizzano a parlare di «emergenza demografica». Se è
lecito pensare che anche queste regioni riceverebbero benefici da una
rimozione progressiva delle penalizzazioni alla procreazione, tuttavia è
ragionevole ritenere che tali benefici non sarebbero sufficienti a riequi
librare una struttura della popolazione ormai profondamente alterata.
Se dunque le politiche per la popolazione devono essere, come si diceva
all’inizio, pensate e calibrate in base a ciascuna specifica situazione, la
proponibilità di interventi in favore dell’incremento delle nascite nelle
regioni italiane più colpite dal declino potrebbe trovare una fondata
giustificazione nel carattere di urgenza. È in questa prospettiva che
è giustificato suggerire un’accelerazione del dibattito per arrivare in fretta
a decisioni politiche.
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Qualsiasi posizione si scelga di avere nei confronti del problema del
declino demografico e delle politiche per la popolazione, è in ogni caso
necessario spogliarsi da atteggiamenti troppo ideologici o da pregiudizi
solo apparentemente dettati dal buon senso, ma in realtà frutto di anali
si frettolose. Voglio, in particolare, fare qui accenno a due ragionamen
ti che più volte abbiamo incontrato nel corso di questi anni e che ci pare
di non potere condividere.
Il primo di questi stabilisce una relazione di sostituibilità fra politi
che della popolazione e politiche migratorie. Perché, si dice, proporre
interventi per la natalità in Italia, quando alle porte bussano milioni di
potenziali immigrati da paesi del Terzo Mondo, spinti verso l’Europa
dall’esplosione demografica e dalla miseria della loro patria, che potreb
bero benissimo coprire i «buchi demografici»? L’argomento miscela re
toricamente una prospettiva di soluzione a due spinosi problemi (il de
clino demografico italiano, la pressione migratoria) e il bisogno di dare
voce al sentimento di solidarietà verso popolazioni più sfortunate. Ma
a un’analisi più attenta, la soluzione si rivela semplicistica e per molti
versi sbagliata. Mi limito qui a segnalare solo due delle molte obiezioni
possibili.
Il problema della denatalità in Italia è quello dell’assottigliamento
delle classi più giovani: i vuoti demografici sono particolarmente ampi
nella classe fra 0 e 4 anni. Quindi, ragionando dal punto di vista del
riequilibrio nella struttura per età della popolazione, l’immigrazione può
essere una soluzione al problema a condizione che gli immigrati siano
compresi tra 0 e 4 anni ed equilibratamente distribuiti per sesso. Ma
sappiamo invece che i flussi migratori sono costituiti in prevalenza da
giovani maschi tra i 15 e i 35 anni, i quali andrebbero a sommarsi pro
prio alle classi più folte della nostra popolazione, con il risultato di ac
centuare invece che di ripianare gli squilibri.
Anche dal punto di vista economico, l’ipotesi della sostituzione pare
improponibile. Le linee evolutive di uno sviluppo economico nazionale
non possono essere abbandonate di colpo. Il processo di ricambio quali
tativo della forza lavoro prevede, anche per i prossimi anni, un ingresso
nel mercato del lavoro di classi di giovani, più istruiti della media dei
lavoratori. L’assenza di alcuni milioni di giovani non comporta quindi
un semplice ammanco nel bilancio demografico del paese, ma costitui
sce un impoverimento culturale e professionale. Difficilmente si può pen
sare di porre rimedio a queste carenze facendo ricorso agli immigrati,
che non sembrano avere titoli di studio e cultura di base adeguati.
L’altro ragionamento è quello secondo cui una politica per la popola
zione (o della natalità) riuscita porterebbe a un aumento tout court del

Le popolazioni del mondo nelle diverse fasi della transizione il

Fase iniziale
della transizione demografica;
Calo della fecondità;
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Transizione completata.
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numero degli italiani, evento ritenuto non desiderabile in base a consi
derazioni socio-economiche di carattere sia locale sia generale. L argo
mento è falso, perché, come spiega molto bene Golini nel suo contribu
to, se pure (a causa di una politica appositamente pensata o per qualsiasi altra imprevedibile ragione) la fecondità delle donne italiane risalisse
improvvisamente, pur tuttavia ciò non porterebbe, stando alle attuali
tendenze, a un aumento della popolazione, ma soltanto a un rallenta
mento del declino. Non bisogna mai dimenticare infatti che le dinami
che della popolazione sono fenomeni di lungo periodo e che, perciò, non
è possibile mutarne il segno in tempi brevi: le alterazioni strutturali dei
rapporti fra le diverse generazioni soprattutto in alcune regioni del CentroNord sono tali che la direzione del movimento è per qualche decennio
già segnata, anche se si può ancora modificarne la velocità. Se perciò,
attraverso gli opportuni aggiustamenti di rotta, si può ipotizzare per i
prossimi decenni che la popolazione italiana trovi una nuova stabilita,
questo avverrà comunque intorno a numeri sensibilmente inferiori a quelli
attuali. In altre parole, la popolazione italiana sara comunque piu piccola.
Si badi che non è comunque un aumento del numero degli italiani l'o
biettivo di una moderna politica per la popolazione, come quella che rite
niamo necessaria per il nostro paese. L ’obiettivo vero e invece avere, nel
contesto di una relativa stabilità numerica, una struttura della popolazione
equilibrata, un rapporto armonico fra i giovani, gli adulti e gli anziani.
In conclusione ritengo che i principi generali di una politica per la
popolazione, così come delineati in queste pagine, siano ampiamente con
divisibili e che vi possa essere un largo consenso sull urgente necessita
di un approfondito dibattito politico sul tema.
Sono convinto che una società neoindustriale come la nostra abbia
tutti gli strumenti, culturali ed economici, per scegliere consapevolmen
te un regime demografico caratterizzato dal mantenimento nel lungo pe
riodo di una popolazione in equilibrio nelle sue componenti generazio
nali. Tuttavia, non basta che esistano le risorse culturali ed economi
che, occorrono anche gli strumenti legislativi e nella necessità di coprire
questo vuoto sta la legittimazione di una politica per le popolazioni che,
giova ripeterlo, porterebbe l’Italia più vicina all Europa.
Marcello Pacini
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Capitolo primo
Perché le politiche dem ografiche in Europa
Antonio Golìnì

È anzitutto necessario svolgere alcune considerazioni che attengono
alle possibili motivazioni che possano giustificare - per l’Europa comu
nitaria in generale e più in particolare per l’Italia - l’adozione di politi
che demografiche, o, per meglio dire, di politiche della popolazione.
Nel corposo dossier pubblicato da «Le Monde» per stilare il bilancio
economico e sociale dell’anno 1989, grande risalto e ovviamente dato
all’inizio, nella parte politica, alle rivoluzioni dell’Est e al nuovo vento
che da quei paesi spira. Ma subito dopo non piccolo rilievo viene dato
al capitolo delle questioni sociali, il quale si apre con un lungo articolo
dal significativo titolo, Europa senza bambini, dedicato alla sorprenden
te convergenza che si sta avendo, nei paesi europei, nelle tendenze de
mografiche e, in primo luogo, in quelle del declino piu o meno intenso
della fecondità.
Questo è l’ennesimo esempio di come anche l’opinione pubblica sia
ormai ben informata che già da una decina di anni la fecondità attuale
in Europa nel complesso non assicura più il rinnovamento delle genera
zioni, essendo scesa al di sotto di 2,1 figli per donna anche, e abbon
dantemente, nei paesi dell’Europa meridionale, i quali anzi hanno su
perato i paesi dell’Europa centro settentrionale. Agli studiosi spetta
quindi, in una fase storica come questa, che è del tutto nuova nella
storia di un intero continente, valutare quali possano essere le tenden
ze della popolazione ove perdurassero nel tempo le tendenze attuali
e quali di conseguenza possano essere gli obiettivi demografici da ricer
care nel medio-lungo periodo.
La ricerca di possibili obiettivi generali in tema di popolazione ria
pre il mai sopito e mai concluso dibattito sul quale debba o, meglio, possa
essere l’equilibrio fra popolazione, territorio e sviluppo. Condivido, con
molti, la conclusione che a quesiti come questi non si riesce a dare una
risposta univoca, scientificamente probante e convincente, salvo quella
che deriva dal semplice buon senso, e cioè che la popolazione di un ter
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ritorio storicamente già popolato non può ne accrescersi né diminuire
per un lungo o lunghissimo periodo a un ritmo medio-alto - diciamo,
come ordine di grandezza, a un tasso medio annuo superiore allo 0,7-1
per cento - pena, per l’appunto, la rottura irreparabile fra popolazione,
territorio e sviluppo. E allora, se lo scenario di fondo in cui conviene
porsi è la crescita zero o un suo intorno, per la determinazione di un
qualche obiettivo più concreto e meglio definibile conviene di più ri
guardare la «velocità» dei possibili mutamenti demografici e valutare
la capacità del sistema sociale e del sistema economico di adeguarsi, sin
crónicamente, alla velocità di tali mutamenti.
Le tendenze della fecondità, di cui s’è accennato, lasciano prevedere
un futuro calo della popolazione europea e un suo progressivo invecchia
mento. Ci si può chiedere al riguardo:
a) quanto intenso e veloce debba o possa essere il calo della popolazione;
b) quanto intenso e veloce possa essere l’invecchiamento che è strettamente legato alle tendenze della popolazione;
c) se sia opportuno intervenire sulla fecondità per assecondare tendenze
auspicate o contrastare tendenze ritenute non positive per la popolazio
ne complessiva.
Per chiarire i problemi si riporta un esempio riferito alle possibili op
zioni della popolazione della Comunità europea e della popolazione ita
liana.
.
Per la popolazione della Comunità europea (si veda la tab. 1) a di
stanza di trentacinque anni (2025) si osservano, negli scenari che le Na
zioni Unite disegnano, marcate differenze nell’ammontare e nella strut
tura per età della popolazione a seconda dell’ipotesi di fecondità consi
derata. Infatti la popolazione della Comunità europea, attualmente pa
ri a 325 milioni, dovrebbe perdere diciannove milioni di abitanti nel
caso di un ulteriore leggero declino della fecondità, oppure accrescersi
di venti milioni di abitanti in presenza di una sostenuta ripresa della
fecondità: nella prima ipotesi la popolazione diminuirebbe in media di
circa cinquecentomila unità l’anno, nella seconda si incrementerebbe
di seicentomila unità; intermedia è la terza ipotesi. Dagli scenari ipo
tizzati emergono perciò differenziali di sviluppo della popolazione as
sai rilevanti.
.
.
Molto più differenziati sono i possibili andamenti considerati per classi
di età. Infatti l’ammontare dei giovani d’età inferiore ai 20 anni, attual
mente pari a 83 milioni, resterebbe inalterato nell’ipotesi di una soste-
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Tabella 1. Scenari d e ll’O n u p er la p o p o la zio n e della C o m u n ità europeaa d e l 1990 a distanza
d i tren ta cin q u e anni.
Popolazione
(in milioni)
al 2025

al 1990
B

Totale
0-19 anni
20-59 anni
60 anni e oltre
% di 60 anni e oltre

324,5
83,0
177,8
63,7
19,6

Variazione media annua
1990-2025
(in migliaia)

M

305,9
55,4
157,9
92,7

325,6
69,6
163,4
92,7

30,3

28,5

A

345,2
83,6
168,9
92,7
26,8

B

M

-531
-7 8 9
-5 6 9
+ 829

+ 31
-383
-411
+ 829

+ 0,31

+ 0,25

A

+ 591
+ 17
-2 5 4
+ 829
+ 0,21

a Non è inclusa la Repubblica Democratica Tedesca.
Legenda. B corrisponde a un leggero declino della fecondità da 1,58 a circa 1,45 figli per donna; M corrisponde
a una leggera ripresa della fecondità da 1,58 a circa 1,80; A corrisponde a una sostenuta ripresa della fecondità
da 1,58 a circa 2,15.
Fonte: Onu, 1989.

nuta ripresa della fecondità, mentre diminuirebbe in misura straordina
ria, ventotto milioni, nell’ipotesi di ulteriore lieve riduzione della fe
condità (da 1,58 a 1,45 figli per donna). Pertanto una leggera ripresa
della fecondità, che porterebbe all’ipotesi «M» e che consentirebbe di
limitare la perdita a tredici milioni di giovani, sembrerebbe auspicabile
almeno per ridurre squilibri nella struttura per età profondi e rapidi.
Qualunque sia l’evoluzione della fecondità, la popolazione in età la
vorativa (20-59 anni) vedrebbe la sua consistenza ridursi sensibilmente
- anche di 20 milioni nel caso di ulteriore declino della fecondità - con
un decremento medio annuo che oscillerebbe fra le 569.000 (ipotesi B)
e le 254.000 unità (ipotesi A). Al contrario, gli ultrasessantenni aumen
terebbero di circa 829.000 unità l’anno, passando dagli attuali 64 milio
ni ai 93 del 2025, con una percentuale sul totale della popolazione in
torno al 27-30 per cento.
Soprattutto le tendenze relative ai giovani lasciano intendere quan
to importanti e diversificate siano le possibili opzioni demografiche che
si pongono per l’Europa in una prospettiva di lungo periodo, in quanto
i giovani del 2025 rappresentano a loro volta l’elemento determinante
dello sviluppo anche dopo quella data.
In generale, la scelta di una opzione è tanto più importante quanto
minore è in un certo paese il livello di fecondità raggiunto. Infatti, co
me si evince dai dati della tabella 2, gli scenari disegnabili per lo svilup
po della popolazione italiana segnalano divaricazioni più accentuate di
quelle relative alla popolazione europea. Solo una consistente ripresa della
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Tabella 2. Scenari dell’Irp (Istituto di Ricerche sulla Popolazione) per la popolazione italia
na del 1988 a distanza di cinquant'annìa.
Popolazione
Variazione media annua
1988-2038
(in migliaia)

2038
(in milioni)

1988
(in milioni)
B

Totale

57,4

38,4

0-19 anni
20-59 anni
60 anni e oltre
% di 60 anni e oltre

14,8
31,5
11,1
19,4

3,8
17,0
17,7
46,0

M

45,1
7,0
20,5
17,7
39,2

A

A

B

M

57,5

-3 8 0

-246

+2

13,5
26,3
17,7
30,7

-2 2 0
-2 9 0
+ 132

- 156
-2 2 0
+ 132

-2 6
- 104
+ 132

+ 0,53

+ 0,40

+ 0,23

Famiglie

Totale
% di capifamiglia
di 60 anni e oltre
numero medio di
componenti

20,3

19,6

21,0

23,5

- 14

+ 14

+ 64

34,0

57,2

53,4

47,8

+ 0,46

+ 0,39

+ 0,28

2,8

1,9

2,1

2,4

-

a Mortalità moderatamente decrescente e migrazioni nulle.
Legenda. B corrisponde a ulteriore declino della fecondità da 1,3 a 1,0 figli per donna; M corrisponde a costanza
della fecondità pari a 1,3; A corrisponde a una ripresa della fecondità da 1,3 a 2,0.
Fonte: Golini, De Simone, Heins, 1989.

fecondità consentirebbe alla popolazione italiana di conservare a distanza
di cinquant’anni l’attuale ammontare di 57 milioni di abitanti. Un ulte
riore declino della fecondità darebbe luogo a una cospicua contrazione
(diciannove milioni) della popolazione, mentre nel caso di costanza del
la fecondità ai livelli attuali la diminuzione sarebbe più contenuta, ma
pur sempre rilevante (dodici milioni); il calo della popolazione, in que
ste ipotesi, oscillerebbe mediamente fra le 246.000 e le 380.000 perso
ne l’anno.
Gli ultrasessantenni, qualunque sia l’opzione considerata, aumente
rebbero, nello stesso periodo, di circa 6,5 milioni persone. Quello che
varia fortemente è la loro proporzione sul totale della popolazione, pro
porzione che naturalmente dipenderà dall’evoluzione della fecondità: si
passa dal 30,7 per cento dell’ipotesi alta (A) al 46 per cento dell’ipotesi
bassa (B). Pertanto, nell’ipotesi di ripresa di fecondità l’incremento me
dio annuo nella percentuale di ultrasessantenni sarebbe di 0,23 punti,
mentre nell’ipotesi di ulteriore declino di fecondità 1 incremento sareb
be di 0,53 punti l’anno.
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Figura 1. Scenari per la popolazione italiana in relazione a tre ipotesi di fecondità,
1988-2038 (ipotesi di migrazioni nulle-, A: valori in milioni, B: valori in percentuale).

Fonte: Golini, De Simone, Heins, 1989.
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Per la popolazione giovanile (0-19 anni), gli scenari ipotizzati a di
stanza di cinquant’anni rilevano, in assenza di una sostenuta ripresa della
fecondità, una diminuzione assai accentuata del suo ammontare, che ri
sulterebbe pari a un quarto (ipotesi B) o alla metà (ipotesi A) del valore
di 14,8 milioni rilevato nel 1988.
In riferimento alle famiglie si può prevedere: un aumento sensibile
del loro numero (stimabile in circa tre milioni di unità) solo nel caso in
cui si verifichi una ripresa della fecondità; una riduzione della loro di
mensione, qualunque sia l’ipotesi di fecondità; un notevole incremento
della percentuale di famiglie con capofamiglia ultrasessantenne che, dal
34 per cento attuale, potrebbe variare fra il 48 (ipotesi A) e il 57 per
cento (ipotesi B).
_
.
Si vede chiaramente (anche dalla figura 1) quanto netto e rigido sia
il legame fra velocità del calo della popolazione e intensità dell invec
chiamento. Ecco perché ci si può utilmente chiedere se si debba o no
mettere in atto, in Italia, una politica che consenta di seguire, per esem
pio, l’ipotesi di una moderata ripresa della fecondità e che tenti quindi
di riportarla dal livello attuale di 1,3 a 1,7-1,8 figli per donna, una ri
presa che consentirebbe così di limitare l’aumento dell’invecchiamento
a «soli» 13-15 punti percentuali e il calo della popolazione a circa cinquesei milioni di persone.
È forse inutile a questo punto sottolineare che, come si evidenzia
chiaramente dalle cifre della tabella 2 (ma anche da quelle della tabel
la 1), un eventuale sostegno alla fecondità che la riportasse al livello
di 1,7-1,8 figli per donna servirebbe soltanto a diminuire l’intensità
del decremento della popolazione e a diminuire la velocità del suo in
vecchiamento. Non si tratterebbe quindi di misure « pronai aliste» in
senso proprio, ma di misure atte a rendere più graduali lo spopola
mento e l’invecchiamento che in una qualche misura sono attesi e ine
vitabili. La maggiore gradualità dovrebbe poter consentire un migliore
e più facile adeguamento da parte delle strutture culturali, sociali, isti
tuzionali, sempre in affannoso e incolmato ritardo rispetto ai mutamen
ti della popolazione. Anche chi si pone il problema demografico dal solo
punto di vista ambientale e auspica un allentamento della pressione de
mografica sull’ambiente dovrebbe porsi il problema se in un ambiente
antropizzato qual è quello italiano sia piu positiva e benefica una ten
denza della popolazione che, portando in ogni caso alla sua diminuzione
e al suo progressivo invecchiamento, sia molto rapida o una che sia len
ta e graduale.
Ad aggravare il problema dell’adeguamento delle strutture economi
che e sociali, da parte delle istituzioni, e dell’adeguamento psicologico
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Tabella 3. Famiglie secondo la presenza di anziani e vecchi, per ripartizioni e tipo di comu
ne, al 1988.
% di famiglie in cui è presente almeno

1 anziano o vecchio di

Ripartizione
e tipo di comune

65 anni e oltre

75 anni e oltre

85 anni e oltre

Centro-Nord

32,1

13,5

3,0

39,1

5,0
1,1

30,2
36,2

19,7
9,9
14,4
17,6

28,6

13,6

2,5

30,5
19,7
28,3
41,6

14,7
8,1

1,9
1,3

13,5

2 ,6

2 1 ,2

4,5

30,9

14,9

2,9

37,3
20,5
29,5
37,8

18,6
9,1
14,1
18,6

4,3
1,1

Centri urbani
Contorni urbani
Più di 2000 abitanti
Fino a 2000 abitanti
Mezzogiorno
Centri urbani
Contorni urbani
Più di 2000 abitanti
Fino a 2000 abitanti
Italia
Centri urbani
Contorni urbani
Più di 2000 abitanti
Fino a 2000 abitanti

2 1 ,2

2 ,6

3,0

2 ,6

3,4

Fonte: Istat, 1989.

e culturale, da parte degli individui e della collettività, alle «sconvol
genti» tendenze demografiche in atto stanno le assai accentuate diffe
renze territoriali nei processi di invecchiamento, differenze che sono intracomunitarie, intraregionali, intraurbane.
Riferendoci alla situazione italiana, la tabella 3 mostra con chiarezza
non solo le differenze di invecchiamento fra le due grandi ripartizioni,
ma anche le grandi diversità all’interno di ogni singola ripartizione. La
maggior presenza di anziani e vecchi si ha per il Centro-Nord nei centri
urbani e per il Mezzogiorno nei comuni piccoli e piccolissimi. Ci si limi
ta a due soli esempi fra i tanti che si possono fare al riguardo: da un lato
si può segnalare come nel comune di Siena, al 1989, delle settemila fa
miglie circa che abitano nel centro storico, il 50 per cento sia composto
da una sola persona la quale, in più della metà dei casi, ha un’età supe
riore ai 65 anni; dall’altro come nella provincia dell’Aquila i comuni con
meno di mille abitanti, che al 1861 erano 13 e al 1911 soltanto 5, nel
1988 siano diventati 52 con una media di seicento abitanti ciascuno.
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Si tratta quindi di assicurare servizi di ogni tipo - ma ormai soprattutto
servizi di assistenza sociale e sanitaria per gli anziani - a circa duemila
anziani soli che vivono concentrati in un piccolo centro storico in un
caso o a trentunmila persone disseminate su un complesso di cinquantadue comuni nell’altro caso. Si tratta anche, sotto il profilo individuale,
di «imparare» a vivere in contesti umani così peculiari. E per tutto que
sto occorrono adeguate quantità di tempo e di risorse.
Ove si ritenga che le tendenze in atto nella popolazione implichino
una sua eccessiva velocità di diminuzione e una conseguente eccessiva
velocità di invecchiamento, la fecondità e il primo dei fattori cui si può
pensare per poter variare un percorso demografico che potrebbe essere
giudicato non auspicabile. Ma, al riguardo, si sa bene che per far risalire
la fecondità a un livello che non sia quello di sostituzione, ma almeno
intorno a 1,7-1,8 figli per donna, occorre che da un quarto a un terzo
delle donne abbia un terzo figlio. E un obiettivo come questo appare
in alcune popolazioni, a cominciare da quella italiana, straordinariamente
difficile da raggiungere.
.
Anzitutto, per motivi strutturali; è banale, ma non sempre sufficien
temente presa in considerazione, l’osservazione che per avere un terzo
figlio bisogna che se ne abbiano già due. E in Italia mancano e manche
ranno le donne con due figli, in grado quindi di procreare il terzo. In
accordo ai primi risultati di una ricerca che va conducendo all’Irp De
Simoni, ad esempio nel Centro-Nord italiano (secondo l’esperienza di
fecondità del periodo osservata nel 1985-87) all’età di 35 anni ben il
68 per cento delle donne ha tendenzialmente zero o un figlio e soltanto
il 28 per cento ne ha due; in una tale situazione di fatto nemmeno se
tutte e 28 procreassero prima dei 50 anni il terzo figlio si potrebbe arri
vare a un numero medio di figli per donna prossimo a 1,8.
In secondo luogo, per motivi sociali. Non mi pare vi sia, in questa
fase storica, fra la donna o la coppia da un lato e la collettività dall altro
la necessaria coincidenza di interessi a che la fecondità cresca, sia pure
di poco; e invece coincidenza di interessi vi era venticinque o vent’anni
fa a che la fecondità diminuisse. E se si chiedesse a me, che pure sono
favorevole a una moderata ripresa della fecondità almeno nei paesi d Eu
ropa in cui è più debole, di escogitare almeno tre o quattro buone ragio
ni personali per convincere da un quarto a un terzo di tutte le donne
italiane o spagnole ad avere il terzo figlio, non saprei trovarle.
In terzo luogo, per motivi specifici. Per fermarci al caso italiano, si
sa bene come a fronte dell’elevato costo monetario diretto dei figli lo
Stato non fornisca più di fatto alcun sostegno finanziario, escluse alcu
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ne irrisorie detrazioni fiscali per tutte le famiglie ed esclusi i ridottissi
mi assegni familiari che vengono concessi alle sole famiglie che in prati
ca si trovino al di sotto della linea di povertà.
Ma non si tratta solo di costi monetari diretti; il fatto è che i figli
hanno anche un costo invisibile nel senso che possono limitare, e di fat
to limitano, la mobilità professionale, la mobilità territoriale, la mobili
tà matrimoniale, la mobilità sociale (per esempio, nell’uso del tempo)
della coppia in quanto tale e dei due componenti la coppia. A queste
mobilità viene attribuita, soprattutto da parte della donna che ad esse
solo di recente e ancora parzialmente va accedendo, una grande utili
tà e quindi un grande valore; la loro limitazione, che consegue a un fi
glio o a un figlio in più, richiederebbe una contropartita intima e perso
nale o collettiva che la donna e la coppia non riescono a trovare nella
società attuale, specie se si hanno già uno o due figli.
Per fronteggiare la limitazione di queste mobilità occorrerebbe quin
di che sul mercato fossero presenti e disponibili alcune risposte adegua
te, che in Italia sono invece quasi del tutto inesistenti. In primo luogo
nel mercato del lavoro non si trovano condizioni e norme che consenta
no di avere da giovani un lavoro giusto al momento giusto, il che tende
a scoraggiare o quanto meno ritardare il matrimonio; e non si trovano
nemmeno condizioni e norme tali da consentire alle donne che tengano
al lavoro e alla carriera di non essere penalizzate dalla proiezione di
un figlio (o di un figlio in più) o condizioni e norme che consentano alle
donne che tengano alla procreazione di non essere penalizzate nella pos
sibilità di svolgere lavori a tempo parziale o di poter uscire e rientrare
con facilità dal mercato del lavoro. In secondo luogo la mancata crescita
nella disponibilità di abitazioni adeguate e moderne rispetto alla cresci
ta del numero di famiglie e poi, in parte, il rigido perdurare della legge
sull’equo canone hanno di fatto penalizzato la mobilità territoriale an
che alì’interno di uno stesso comune, sia perché non si trovano abita
zioni in affitto sul mercato immobiliare, sia perché le giovani coppie so
no costrette già al momento del matrimonio a comprare casa e a con
trarre onerosi mutui; la proprietà della casa costituisce paradossalmente
per alcuni aspetti una limitazione di libertà, essendo di fatto un forte
disincentivo psicologico e pratico alla mobilità territoriale, mentre il mu
tuo provoca una diminuzione della disponibilità finanziaria necessaria
ad affrontare il costo diretto dell’allevamento del figlio. In terzo luogo,
l’assurdo mancato adeguamento degli orari e dei tempi, nel corso della
giornata e nel corso dell’anno, degli asili e delle scuole agli orari e ai
tempi del lavoro crea ai genitori o agli aspiranti tali problemi spesso in
sormontabili nella «gestione» dei figli.
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Per molte delle ragioni qui evocate andrebbe sollecitato in Italia un
intervento finanziario dello Stato per l’erogazione di assegni familiari
che tornino ad essere sostanziosi e stabili nel tempo, ad esempio almeno
nella misura in cui vengono concessi in Svezia, cioè l’equivalente di cir
ca 110.000 lire al mese per ogni figlio fino all’età di 16 anni. Un prov
vedimento di questo genere sarebbe anzitutto un atto di giustizia fisca
le: non ci si ricorda quasi più che mediante una tassa obbligatoria deno
minata «assegni familiari» sono raccolti in Italia dodici-tredicimila mi
liardi dei quali solo una minima parte viene poi ridistribuita come asse
gni familiari. In secondo luogo gli assegni familiari avrebbero: una «va
lenza materiale», in quanto eliminerebbero parte dell’oggettivo onere
economico che un figlio comporta per i genitori, soprattutto nelle fami
glie più deboli che non sono poche e che non tendono a diminuire; una
«valenza morale», perché contribuirebbero a dare una maggiore reale
opportunità di scelta alla donna o alla coppia che desiderino avere un
figlio in più; una «valenza sociale», perché testimonierebbero dell’inte
resse che anche la collettività ha per la procreazione, della fiducia che
la collettività ha nel proprio futuro.
Guardando la questione dall’altro punto di vista, va ricordato come
la mancanza di assegni familiari e di altre forme di sostegno per la pro
creazione e l’allevamento dei figli - anche se non corrisponde nel no
stro paese a una precisa e mirata politica antinatalista - costituisca di
fatto un indiscutibile «disincentivo economico» per le coppie che desi
derino avere un figlio o un figlio in più. Tutte le indagini, ormai nume
rose, sui consumi familiari, sul reddito e sulla ricchezza - sia dell’Istat
sia della Banca d’Italia - stanno a dimostrare come il tenore di vita scenda
nettamente all’aumentare del numero dei componenti, anche quando la
famiglia non sia numerosa ma soltanto di dimensioni medie. In base ai
dati della Banca d’Italia diffusi nel 1989, fatti uguali a 100 i consumi
prò capite delle famiglie con due componenti, quelli delle famiglie con
quattro componenti valgono 76; per la ricchezza reale netta i corrispon
denti valori sono 100 e 66. Non viene mai sottolineata la portata reale
di questi disincentivi economici nel penalizzare pesantemente sia i ge
nitori, sia i figli.
Sarebbe interessante poter valutare in maniera statisticamente cor
retta la portata e l’influenza di alcuni costi e benefici indiretti e invisi
bili della figliolanza dei quali da lungo tempo si parla. Ad esempio, dal
punto di vista dei genitori, occorrerebbe sapere se la gratificazione di
avere un figlio desiderato porti a una condizione di maggiore benessere
psicofisico e da qui a migliori condizioni di salute della coppia e dei suoi
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componenti e se viceversa la frustrazione di dover rinunciare a un figlio
o un figlio in più non possa portare a una condizione di disagio psicofi
sico e da qui a uno stato di stress e a peggiori condizioni di salute. E
ancora, ad esempio, dal punto di vista dei figli, occorrerebbe sapere se
si ha un inadeguato sviluppo psicologico e di socializzazione nei figli unici
per l’assenza della fratellanza e per l’essere circondati da un ambiente
umano composto in larga prevalenza di anziani e vecchi (già adesso in
Liguria si hanno quattro persone ultrasessantenni per ogni ragazzo d’e
tà inferiore ai 10 anni, e se le tendenze attuali perdurassero ancora per
soli vent’anni il rapporto diverrebbe di 6 a 1). E se da un lato alcune
ricerche mostrano che il rendimento scolastico dei figli unici è uguale
o maggiore rispetto a quello dei figli non unici, poco o nulla si sa sulla
prevalenza di disturbi psichici o di socializzazione in età adulta e anzia
na nei figli unici rispetto agli altri. Può darsi che nella società del futuro
siano proprio i figli unici a trovarsi meglio per il tipo di vita di coppia
che si va affermando e per le sempre più frequenti rotture di unioni co
niugali; potrebbe capitare che i figli unici risultino essere più «attrezza
ti» ora che ogni persona sembra ricercare solo in se stessa le energie psi
cofisiche e le risorse intellettuali e professionali per il proprio lavoro,
che è individuale e che le dà la sicurezza economica nel periodo centrale
della vita; ogni persona ha poi trovato nel sistema di sicurezza sociale
la protezione dagli eventi accidentali e il sostegno per la parte terminale
della vita tanto prolungata.
D ’altra parte, mi sembra importante sottolineare che assai di recen
te, anche per effetto della crisi del sistema di sicurezza sociale e delle
tendenze demografiche in atto che non lasciano sperare in un supera
mento rapido di tale crisi, si va riscoprendo la famiglia: i giovani disoc
cupati, gli anziani non autosufficienti, i portatori di handicap e, più in
generale, gli emarginati e coloro che hanno qualche problema hanno quasi
sempre trovato nella famiglia il maggiore, e spesso l’unico sostegno. E
perciò, non più come nel passato sotto la spinta di fattori economici,
ma sotto quella di fattori sociali e psicologici, si vanno rivalutando la
famiglia e la casa non solo come più valida alternativa al luogo di ricove
ro o di riposo, ma come luogo che di alcuni guasti ritarda l’insorgenza
e attenua le manifestazioni e le conseguenze; e ancora, come luogo pri
mario per la cura dei soggetti più deboli o con problemi o con limitazio
ni nelle attività funzionali giornaliere, soggetti questi che tutte le anali
si sullo stato di salute del futuro ritengono destinati ad aumentare for
temente. Sicché non solo si segnalano con maggior vigore le funzioni
terapeutiche della famiglia, ma - evocando sempre più frequentemente
le forme del disadattamento che affondano le proprie radici e prendono
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forma nelle famiglie in crisi o in quelle disgregate - si sottolinea l’esi
genza che si abbiano e che permangano tutte le condizioni per una sua
vita equilibrata, il che giustifica e spinge per una politica che tenga con
to non solo delle esigenze di due dei principali soggetti sociali, gli indi
vidui e la collettività, ma che tenga anche nel dovuto conto il terzo sog
getto sociale, cioè la famiglia.
Per giudicare della auspicabilità o meno delle tendenze in atto nella
popolazione riguardo a una sua eccessiva velocità di diminuzione e a una
conseguente eccessiva velocità di invecchiamento, la mortalità è il se
condo dei fattori di cui si deve, ovviamente, tener conto. Viviamo in
un periodo di straordinaria dinamica di mortalità, che va anch’essa rag
giungendo traguardi i quali si trovano al di là di quanto gli studiosi po
tessero «prevedere» nel recente passato. In diversi paesi europei la vita
media si è infatti di molto avvicinata o ha superato i «limiti biologici»
(73,8 anni per i maschi e 80,3 per le femmine) che Jean Bourgeois-Pichat
aveva indicato nel 1978, revisionando una sua precedente stima.
La fase transizionale della mortalità sembra perciò non essere anco
ra terminata e si può anzi ragionevolmente ritenere che una vita media
di 90 anni sia alla portata dei paesi più sviluppati in tempi relativamen
te brevi. Se poi nella popolazione si riuscirà a tenere sotto controllo me
dia e variabilità dei principali fattori di rischio, allora la vita media po
trebbe anche sfiorare i 100 anni e raggiungere poi i 110 se si riuscirà
a controllare anche in piccola parte i processi di invecchiamento cellula
re; ma questi traguardi sembrano conseguibili solo nel giro di qualche
generazione. Se quindi per ancora due o tre generazioni l’incremento
di vita media nel passare dalle madri alle figlie dovesse risultare dell’or
dine del 15-20 per cento, allora l’obiettivo di fecondità necessario per
mantenere l’ammontare della popolazione in una condizione di stazio
narietà (e non anche la sua struttura), o in un suo intorno, può essere
rivisto. Non occorrerà infatti che la discendenza finale netta si attesti
sul valore di 2 figli per donna, ma basterà che essa si aggiri intorno a
1,7, che peraltro - come si diceva - nelle condizioni dell’Italia di oggi
resta pur sempre un obiettivo difficilmente raggiungibile.
Anche per il solo obiettivo della stazionarietà dell’ammontare della
popolazione, questo naturalmente vale se la sua struttura per età non
sia già largamente compromessa dalla passata bassissima fecondità, per
ché altrimenti una discesa della popolazione diventa comunque inevita
bile. Questo è il caso di molte regioni del Centro-Nord italiano, dove
una consistente riduzione della popolazione è comunque da mettere in
conto. Infatti, quand’anche la fecondità del momento risalisse già dal
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2000 fino a 2 figli per donna, la popolazione del Centro Nord italiano
passerebbe, nel giro di cinquant’anni, da 36,5 milioni a 33,3 milioni,
con una perdita dell’8 per cento. Ma, ad esempio, la popolazione della
Liguria perderebbe il 23 per cento e quella della Toscana il 15 per cento.
Se poi in Toscana la fecondità, anziché risalire, rimanesse costante
al livello attuale (1,1 figli per donna nel 1988), allora la popolazione,
per esempio, scenderebbe di oltre il 40 per cento e si arriverebbe a una
proporzione di ultrasessantenni, nella popolazione totale, pari al 49 per
cento e a un rapporto fra nascite e morti di 1 a 6 circa; il tasso annuo
di incremento naturale sarebbe quindi negativo nella misura del 2 per
cento circa. Saremmo oltre il «punto di non ritorno» demografico per
ché a questi tassi la popolazione non avrebbe più in nessun caso la capa
cità endogena di risollevarsi e si prefigurerebbe quindi la scomparsa del
la collettività come aggregato demografico. Il processo sarebbe ovvia
mente ancor più accelerato, come mostra chiaramente la figura 2, se la
fecondità dovesse invece continuare a calare, sia pure di poco.
Tutto quello che si è detto vale in assenza di migrazioni che invece,
per loro conto, possono mutare prontamente e incisivamente il percor
so demografico di una popolazione, essendo in grado di trasferire quan
tità anche considerevoli di popolazione in età adulta, normalmente ca
ratterizzata da una più elevata fecondità rispetto alla popolazione di de
stinazione. Che l’immigrazione del dopoguerra abbia avuto un ruolo po
sitivo dal punto di vista demografico nel Centro-Nord d’Italia è fuor
di dubbio. Ad esempio, nell’Italia nord-occidentale, che al 1951 aveva
una popolazione di 11,7 milioni di abitanti e che era caratterizzata da
fecondità bassissima (fra il 1952 e il 1958 il numero medio di figli per
donna era già a 1,7 e il saldo naturale intorno al 2 per mille), si è avuta
fra il 1951 e il 1971 una immigrazione netta di 2,2 milioni che ha ali
mentato in misura decisiva il «sistema popolazione», e quindi il sistema
produttivo, come dimostra chiaramente la figura 3.
Sembra certo, e comunque auspicabile, che l’immigrazione dall’estero
avrà un ruolo non trascurabile nello sviluppo della popolazione, dell’e
conomia e della società italiana. Ma altrettanto certamente - a mio mo
do di vedere - l’immigrazione non potrà che essere «marginale» per il
sistema italiano considerato nel suo complesso, giacché l’afflusso di stra
nieri non potrà non essere limitato e dovrà essere comunque commisu
rato alle esigenze del mercato del lavoro e alla capacità della pubblica
amministrazione, soprattutto a livello locale, di attrezzare le infrastrut
ture necessarie a un civile accoglimento e a una corretta integrazione
della comunità straniera con quella italiana. Specie in questo settore ri-
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Figura 2. Popolazione della Toscana 1988-2038, in assenza di movimenti migratori
(valori in migliaia).

siedono le difficoltà maggiori, che sono legate non solo alla ridotta o
ridottissima capacità operativa delle autorità locali, ma anche alla circo
stanza che esistono ancora nel paese, e in particolare nelle grandi città,
ampie sacche di emarginazione e di povertà. Una politica sociale che ten
desse a sanare la situazione degli immigrati stranieri trascurando ancora
una volta quella degli emarginati italiani porterebbe inevitabilmente a
gravi fenomeni di intolleranza e di rigetto.
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Figura 3. Popolazione totale reale e teorica dell’Italia nordoccidentale in età lavorati
va 1951-91, in assenza di movimenti migratori (valori in migliaia).

Fonte: Gesano, 1990.

Quindi l’accoglimento degli immigrati stranieri non potrà che essere
lento se si vorrà favorire l’accettabilità sociale perché, al di là del pro
blema delle infrastrutture, l’integrazione sociale implica la soluzione di
difficili, complessi e delicati problemi culturali legati alla identità dei
luoghi e delle comunità. Una politica dell’immigrazione, come del resto
una politica urbanistica o di sviluppo industriale o di sviluppo turistico,
si deve sviluppare correttamente e progressivamente perché possa risul
tare accettabile e comprensibile alle comunità che sono - e sempre più
spesso sono chiamate a esserlo, da una cultura e da una politica tutte
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tese alla salvaguardia dell’ambiente originario - le depositarie dell’iden
tità storica e umana dei luoghi e delle città, le quali in Italia e in Europa
(al contrario che negli Stati Uniti, ad esempio) sono strettamente legate
ai popoli. Le comunità tendono perciò inevitabilmente a porsi - con 1
mezzi a loro disposizione, spesso limitati, talvolta assai rozzi o del tut
to deprecabili - come argine tanto all’arrivo dei «diversi» quanto a e
speculazioni e ai massacri urbanistici delle città e dell intero territorio.
Rispetto ai luoghi di origine, poi, le migrazioni non devono avere
che un ruolo limitato, perché l’emigrazione, quando assume 1 intensità
e i toni dell’esodo, non solo non risolve i problemi del sottosviluppo,
ma anzi li aggrava. Questo è, secondo me, quanto è successo nel Mezzogiorno d’Italia, il quale, con una popolazione al 1951 di 17,7 milioni
di abitanti, ha subito una emigrazione netta fra il 1951 e il 1981 di 4,6
milioni di persone; al di là dei vantaggi economici diretti che una emi
grazione di tale entità può portare, resta nell’area di origine 1 incidenza
dei gravi costi umani, delle fortissime perdite economiche costituite dai
costi di allevamento, della scomparsa delle persone più colte, preparate
e motivate, cioè di larga parte di quella che avrebbe potuto e dovuto
costituire la classe dirigente della società meridionale.
E comunque, considerato lo sviluppo e il surplus atteso della forzalavoro nei paesi in via di sviluppo (si veda la tab. 4), nei paesi dell Est
europeo e in Unione Sovietica, una emigrazione, anche massiccia, non
Tabella 4. Andamento passato e previsto per la forza-lavoro.
Milioni di unità
1970

1980

2000

1990

2010

_______

Incremento medio annuo
(in milioni)______
200019901980-90
1970-80
2010
2000

Paesi industriali
avanzati

477

542

586

615

636

+ 65

+ 44

+ 2V

+ ZI

Agricoltura
Altri settori

86
391

69
473

48
537
stock

33
582

22
614

- 17
+ 82

-2 1
+ 64

-1 5
+ 45

-1 1
+ 32

1.120 1.416
792 925
328 491

1.778

Paesi in via di
sviluppo
Agricoltura
Altri settori

. . . .
2.511 + 296 + 362 + 360 + 3 / 3
1.053 1.125 1.157 + 133 + 129 + 72 + 32
+ 234 + 288 + 341
1 725 1 1.013 11-354| + 163
2.138

629
incremento
Fonte: Onu, 1988.
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può che avere un ruolo limitato nella soluzione dei problemi del sottosviluppo, costituendo solo una goccia nell’oceano del fabbisogno attua
le e futuro di posti di lavoro. Una politica dell’immigrazione in Europa,
pure necessaria, non può quindi non affiancarsi a una assai più intensa
ed efficace politica di cooperazione allo sviluppo, che faccia crescere for
temente la domanda di lavoro nei paesi di origine.
L’insieme delle tendenze e dei problemi della popolazione impongo
no comunque l’esigenza di continuare a osservare con attenzione e con
tinuità i fenomeni demografici in atto e di continuare a tentare di valu
tare le cause e le conseguenze visto che si tratta di fenomeni del tutto nuo
vi nella storia dell’umanità. Da qui anche l’esigenza di attirare con con
tinuità l’attenzione dell’opinione pubblica e della classe politica, perché
la trasformazione demografica corre lentamente e silenziosamente^ sen
za i ritmi e i rumori dei mutamenti politici e di quelli economici. È una
trasformazione che sembra trascurabile e lascia credere che si sia in ogni
caso in grado di tenere sotto controllo i suoi movimenti, che si abbia sem
pre un margine di tempo sufficiente perché si possa provvedere in pros
simità delle grandi scadenze. E invece non è sempre così, soprattutto per
il fatto che, costretti a tener d’occhio e a tener conto dei tempi della po
litica e dell’economia, si rischia davvero di non tenere abbastanza in conto
quei mutamenti delle popolazioni che segnano le grandi svolte epocali.
Dal secondo dopoguerra si sono messi in moto meccanismi che si ac
cingono a sconvolgere gli equilibri che le popolazioni avevano mantenu
to per millenni ed entro il 2020 si pensa che questa profondissima tra
sformazione potrebbe aver compiuto il suo percorso. Così nel giro di
una settantina d’anni, di un paio di generazioni soltanto, tutto dovreb
be essere mutato, nei rapporti fra i popoli e all’interno di una singola
popolazione. Sapranno, conseguentemente, mutare i comportamenti e
le politiche?
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Capitolo secondo
La situazione demografica dell’Europa
Alain Monnier

Premessa
L’Europa, senza neppure includervi la parte europea dell’Unione So
vietica, è un potente complesso di 500 milioni di abitanti, distribuiti in
ventisette stati1di dimensioni ineguali. Quattro di essi - la Repubbli
ca Federale Tedesca*, l’Italia, la Gran Bretagna e la Francia - rappre
sentano circa la metà della popolazione dell’Europa; altri quattro - la
Spagna, la Polonia, la Jugoslavia e la Romania - ne raggruppano un quarto;
i rimanenti diciannove rappresentano l’altro quarto. Gli europei, pur co
stituendo solo un decimo della popolazione mondiale, corrispondono, su
un territorio relativamente ristretto, a circa la metà della popolazione
dei paesi industriali. Tuttavia, se la potenza dell’Europa è notevole, il
suo dinamismo demografico è il più debole del mondo. Ciò è evidente
rispetto ai paesi in via di sviluppo, che conoscono tassi di crescita senza
paragoni con quelli dei paesi europei. La cosa è altrettanto vera rispetto
agli Stati Uniti, all’Unione Sovietica o al Giappone, i cui tassi di cresci
ta sono rispettivamente del 10, del 9 e del 6 per mille (abitanti all’an
no), mentre il tasso di crescita dell’Europa è appena superiore allo zero.
L’evoluzione demografica in Europa non manca di suscitare nume
rosi interrogativi, tanto più che è accompagnata da profondi mutamenti
nei comportamenti, in particolare quelli legati alla costituzione della fa
miglia. Questi cambiamenti contribuiscono a definire una situazione de
mografica inedita, per quanto riguarda sia i parametri della crescita, sia
la struttura generale della popolazione.1
1 Non sono compresi i «microstati»: il Principato di Monaco, San Marino, Città del Va
ticano, il Liechtenstein.
* Nel corso del testo si fa riferimento alla Germania Federale o Repubblica Federale
Tedesca intendendo il territorio della Bundesliga prima della riunificazione con l’ex Repub
blica democratica. Benché infatti gli avvenimenti politici culminati con la ratifica parlamen
tare della ricostituzione unitaria della Germania siano ben noti agli autori, i saggi del volume
esaminano dati quantitativi e periodi storici precedenti, che giustificano il mantenimento
nel testo della distinzione tra RFT e DDR.
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1. I comportamenti familiari: tendenze storiche, cambiamenti recenti e
panorama attuale
1.1. La diminuzione della fecondità: un fenomeno secolare
Nella maggior parte dei paesi europei, le donne nate verso il 1950
non avranno più di due figli ciascuna, in media. In tutta una serie di
paesi —Germania Federale Tedesca, Belgio, Svizzera, Austria, Dani
marca, Finlandia, Italia, Repubblica Democratica Tedesca - esse ne avran
no anche sensibilmente di meno. Fanno eccezione solo l’Albania e l’Irlanda anzitutto, e, in modo meno marcato, la Polonia e la Romania.
Queste deboli fecondità rientrano in un movimento che si è andato
sviluppando da un secolo in Europa (da due secoli in Francia). Prendere
Figura 1. Evoluzione della discendenza delle generazioni nel corso di un secolo,
1840-1950 (numero medio di figli per donna).
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Italia

1840
1850
1855
1860
1870
1880
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950

Olanda

_

-

-

5,20

5,50
5,40
5,00
4,56
3,55
5,30
5,25
2,52
2,74
2,50
2,36
2,27
2,50
2,29
2,15
2,08
1,88

-

4,65
4,15
3,75
5,35
5,10
2,90
2,90
2,64
2,99
2,91
2,95
2,67
2,47
2,22
1,99
1,88
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Francia

Svezia

Norvegia

Inghilterra

3,35
3,23
2,42
2,30
2,40
2,05
1,35
2,06
2,18
2,37
2,49
2,51
2,59
2,64
2,56
2,41
2,22
2,10

4,35
4,35
5,90
5,64
3,15
2,50
2,00
1,88
1,81
1,88
1,99
2,04
2,05
2,11
2,14
2,05
1,95
1,98

4,45
4,45
4,35
5,90
3,50
2,35
2,50
2,15
1,95
2,04
2,15
2,22
2,30
2,49
2,57
2,45
2,21
2,07

4,55
4,50
3,35
3,35
2,90
2,30
2,10
1,95
1,82
1,80
1,96
2,03
2,15
2,35
2,41
2,36
2,17
2,04

in considerazione questa dimensione storica del fenomeno permette di
valutarne meglio il significato.
La figura 1 illustra l’evoluzione nel lungo periodo della fecondità in
alcuni paesi d’Europa, che dànno un’idea del ventaglio delle situazioni.
I dati della tabella 1 permettono di estendere ad altri paesi l’esame di
questo fenomeno.
Fra tutti i paesi d’Europa, la convergenza è notevole. Attualmente,
non ci sono praticamente più differenze superiori a 0,5 figli per donna
fra i paesi d ’Europa, mentre, fino a un’epoca recente, esistevano diffe
renze di fecondità molto grandi, dovute in parte al fatto che le date alle
quali le donne e le coppie hanno cominciato a ridurre la loro fecondità
si sono scaglionate nel tempo. La diminuzione della fecondità era cosi
più o meno avanzata, in un dato anno, nei diversi paesi d’Europa.
Un altro insegnamento che si può trarre da questo esame prospetti
co storico è che la situazione attuale non è senza precedenti, almeno in
certi paesi. La Francia, il Belgio, la Germania, la Svezia, la Norvegia,
l’Inghilterra hanno già conosciuto nel passato situazioni di bassa fecon
dità. In Francia, le donne nate nel corso degli ultimi anni del secolo XIX
sono state, fino a oggi, le meno feconde della nostra storia, con un nu-
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Tabella 1. Discendenza delle generazioni dal 1870 al 1955 (numero medio di figli per donna).
1870

1890

1910

1930

1950

Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia

3,85
4,72
3,90
3,66

2,87
3,15
2,78
2,51

2,23
2,48
2,05
1,89

2,36
2,46
2,49
2,11

1,90
1,85
2,07
1,98

Austria
Belgio
Francia
Gran Bretagna
Irlanda
Olanda
RFT
Svizzera

2,67
3,35

-

3,56

2,07
2,29
3,31
2,37
2,32

2,32
2,27
2,64
2,35
3,51
2,67
2,14
2,18

1,86
1,82
2,10
2,04
3,04
1,88
1,69
1,77

Albania
Grecia
Italia
Jugoslavia
Portogallo
Spagna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,65

-

6,90
2,21
2,27
2,63
2,87
2,66

3,00
1,99
1,88
2,15
2,00
2,11

2,07
2,36
2,81
2,19
2,29
2,08

2,09
2,16
2,25
1,79
2,43
1,93

Bulgaria
Cecoslovacchia
Polonia
DDR
Romania
Ungheria

-

4,15
-

-

-

-

2,05
2,27
1,82
-

2,87
-

2,02

-

2,85
-

-

1955

1,75
-

1,94
1,93
1,74
1,75
2,07
1,95
-

1,80
1,57
1,70
-

—

-

-

mero medio di figli un po’ inferiore a due per donna. Le donne inglesi
e svedesi nate verso il 1905 hanno avuto solo 1,8 figli, le norvegesi 2.
La terza constatazione è che l’evoluzione della fecondità non è stata
lineare, ma c’è stato, in alcuni paesi, un rallentamento sensibile della
diminuzione nelle generazioni nate verso il 1925, in altri (come l’Italia)
una vera e propria pausa, e infine, in un terzo gruppo (Inghilterra, Francia,
paesi nordici) una vera e propria ripresa, che inizia con le generazioni
nate verso il 1900 e culmina con le donne nate verso il 1930.
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1.2. Arresto della diminuzione in certi paesi, proseguimento rapido in altri
I dati più recenti della tabella 1 sono relativi alle donne nate verso
il 1950, la cui storia riproduttiva si è svolta principalmente durante gli
anni settanta. Per apprezzare l’evoluzione della fecondità nel corso de
gli ultimi anni, occorre riferirsi ai tassi di fecondità totale disponibili
ogni anno. Si sa che le variazioni di questi tassi esprimono nello stesso
tempo l’evoluzione dell’intensità della fecondità e i movimenti che in
teressano il suo calendario. Per questa ragione, questi tassi annuali sono
d’interpretazione delicata, in particolare nella misura in cui possono as
sumere valori, massimi o minimi, che non saranno raggiunti da nessuna
generazione.
Questi tassi, riportati nella figura 2, inducono a pensare che in tutto
un gruppo di paesi dell’Europa centrale (Germania Federale, Austria,
Svizzera), occidentale (Inghilterra, Belgio, Francia, Olanda) o setten
trionale (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia), la fase di diminuzio
ne rapida sia terminata da almeno dieci anni. Si osservano ormai flut
tuazioni, più o meno marcate, attorno a linee di tendenza quasi oriz
zontali o debolmente declinanti. Schematicamente, queste linee di ten
denza si situano a due livelli; attorno agli 1,5 figli per donna (Germania
Federale, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda e Danimarca), e attorno agli
1,75 (Francia, Inghilterra, Norvegia, Svezia).
II caso della Svezia merita una menzione speciale. Il tasso di fecon
dità totale è infatti passato da 1,61 figli per donna nel 1983 a 1,84 nel
1987 ed è vicino a 2 nel 1988, vi è stato cioè un aumento del 22 per
cento in cinque anni. Nessun paese industriale, da almeno vent’anni,
ha conosciuto un simile rovesciamento, se si eccettuano i casi molto par
ticolari della Repubblica Democratica Tedesca, negli anni che hanno se
guito l’adozione delle misure a favore delle nascite nel 1976, e della Ro
mania dopo il divieto inopinato dell’aborto nell’ottobre 1966. In parti
colare, questo movimento è ben più ampio di quello già osservato in Svezia
e in altri paesi (Francia, Inghilterra, Austria...) intorno al 1980, che tra
duceva un fenomeno di aumento della fecondità intorno alla trentina,
fatto che viene spesso interpretato come un «recupero» di nascite rinviate.
L’aumento del tasso di fecondità totale in Svezia non rivela proba
bilmente solo un fenomeno di «recupero»: esso è forse anche il segno
che la diminuzione della fecondità tende a interrompersi. Ci si trove
rebbe così in presenza di un doppio movimento: l’instaurarsi di un ca
lendario più tardivo della fecondità e la tendenza a una stabilizzazione
della discendenza finale.
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Figura 2. Tasso di fecondità totale, 1970-85 (numero medio di figli per donna).
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1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Francia

Inghilterra

Belgio

RFT

Austria

Svizzera

Norvegia

Finlandia

Svezia

Danimarca

2,47
2,49
2,41
2,30
2,11
1,93
1,83
1,86
1,82
1,86
1,95
1,95
1,91
1,79
1,81
1,82
1,84
1,82
1,82

2,40
2,37
2, 17
2,00
1,89
1,78
1,71
1,66
1,73
1,84
1,88
1,80
1,76
1,76
1,75
1,78
1,77
1,81
-

2,25
2,21
2,09
1,95
1,83
1,73
1,72
1,71
1,69
1,69
1,69
1,67
1,61
1,56
1,54
1,49
1,54
1,54
1,56

1,99
1,92
1,72
1,54
1,51
1,45
1,46
1,40
1,38
1,38
1,45
1,44
1,41
1,33
1,29
1,28
1,35
1,36
1,42

2,29
2,20
2,08
1,94
1,91
1,83
1,69
1,63
1,60
1,60
1,65
1,67
1,66
1,56
1,52
1,47
1,45
1,43
1,44

2,10
2,03
1,90
1,80
1,72
1,61
1,54
1,53
1,50
1,52
1,55
1,54
1,55
1,51
1,52
1,51
1,52
1,51
-

2,50
2,49
2,38
2,23
2,13
1,98
1,86
1,75
1,77
1,75
1,72
1,70
1,71
1,68
1,66
1,68
1,71
1,76
-

1,83
1,68
1,58
1,49
1,61
1,68
1,70
1,68
1,64
1,64
1,63
1,64
1,72
1,74
1,70
1,64
1,60
-

1,92
1,96
1,91
1,87
1,87
1,77
1,68
1,64
1,60
1,66
1,68
1,63
1,62
1,61
1,66
1,74
1,80
1,84
1,97

1,95
2,04
2,03
1,92
1,90
1,92
1,75
1,66
1,67
1,60
1,55
1,44
1,43
1,38
1,40
1,45
1,49
1,50
-

Spagna Portogalo

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

2,85
2,88
2,87
2,84
2,90
2,80
2,79
2,66
2,53
2,35
2,20
2,03
1,94
1,79
1,69
1,61
1,53
-

2,76
2,80
2,70
2,66
2,60
2,52
2,57
2,45
2,23
2,11
2,19
2,14
2,07
1,94
1,89
1,70
1,63
1,61

Grecia

Italia

DDR

2,34 2,43 2,19
2,32 2,41 2,13
2,32 2,36 1,78
2,26 2,34 1,58
2,38 2,33 1,54
2,33 2,21 1,54
2,35 2,11 1,64
2,28 1,98 1,85
2,29 1,87 1,90
2,29 1,76 1,90
2,21 1,64 1,94
2,09 1,59 1,86
2,03 1,56 1,86
1,94 1,49 1,79
1,82 1,46 1,74
1,68 1,42 1,74
1,61 1,33 1,70
1,28 1,74,,

Bulgaria

Ungheria

2,18 1,98
2,10 1,93
2,03 1,93
2,15 1,93
2,29 2,27
2,23 2,35
2,24 2,23
2,20 2,15
2,15 2,07
2,15 2,01
2,05 1,91
2,01 1,88
2,02 1,78
2,00 1,75
1,99 1,74
1,95 1,83
1,99 1,84
1,96 1,82

Polonia

Romania

Cecoslo Jugoslavia
vacchia

2,20 2,89 2,07 2,29
2,25 2,67 2,12 2,38
2,23 2,55 2,20 2,36
2,24 2,44 2,37 2,30
2,25 2,71 2,48 2,28
2,27 2,60 2,43 2,27
2,30 2,55 2,41 2,26
2,22 2,57 2,36 2,19
2,20 2,52 2,36 2,15
2,25 2,48 2,33 2,12
2,26 2,42 2,16 2,13
2,22 2,34 2,10 2,08
2,34 2,15 2,10 2,12
2,42 2,04 2,07 2,10
2,37 2,25 2.07 2,11
2,33 2,31 2,07 2,05
2,03 2,01
2,00
-
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La Germania Federale fornisce un altro esempio di ripresa della fe
condità, anche se meno pronunciata. Il tasso di fecondità totale, dopo
aver raggiunto il valore record di 1,28 figli per donna, è di 1,4 nel 1988.
In un secondo gruppo di paesi, essenzialmente dell’Europa meridio
nale (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia) nonché in Irlanda, si è potuta
osservare una diminuzione rapida del tasso di fecondità totale nel corso
degli ultimi dieci anni. Questa diminuzione si è forse interrotta in Ita
lia, dove il tasso non diminuisce più nel 1987 e nel 1988. In qualche
anno, i paesi dell’Europa meridionale, che, verso il 1970, conoscevano
tassi ancora relativamente elevati, hanno raggiunto gli altri paesi d’Eu
ropa a bassa fecondità, e li hanno talvolta addirittura sorpassati: pro
prio in Italia è stato registrato uno dei tassi più deboli mai osservati in
tempo di pace, 1,31 figli per donna nel 1987, subito dopo la Germania
Federale (1,28 nel 1985).
Infine, i paesi dell’Europa dell’Est, compresa la Jugoslavia, sono ca
ratterizzati da una fecondità relativamente elevata - uguale o superiore
a due figli per donna nella maggior parte di essi - il cui andamento è
spesso contrassegnato, nel corso degli anni settanta in particolare, da
brusche riprese, conseguenti a misure politiche a favore delle nascite (po
litica familiare e limitazioni all’aborto). La tendenza degli ultimi anni
è tuttavia caratterizzata da una diminuzione, lenta ma regolare, in Bul
garia, in Cecoslovacchia, in Ungheria (dove c’è però una ripresa recen
te), nella DDR e in Jugoslavia. In Romania, paese la cui fecondità rima
ne una delle più elevate d’Europa2, il tasso di fecondità totale ha co
nosciuto una diminuzione abbastanza rapida dal 1970, contrassegnata
però da due interruzioni, nel 1974 (rafforzamento, nel 1973, della legi
slazione relativa alla regolamentazione dell’aborto) e nel 1984. In Polo
nia, infine, dopo una stabilità notevole, e unica in Europa, per tutti gli
anni settanta, si osserva una ripresa sensibile a partire dal 1981.
In definitiva, le stime che si possono calcolare per le generazioni più
giovani, nate nel 1955, inducono a pensare che le donne di queste gene
razioni, nella maggior parte dei paesi d ’Europa, avranno meno di due
figli ciascuna, alcune leggermente di meno (Inghilterra, Svezia, Norve
gia), ma altre molto meno (Olanda, Belgio, Danimarca, Austria, Svizze
ra, Italia); la Germania Federale è finora il paese meno fecondo, con
1,6 figli per donna in media, e la Francia uno dei più fecondi, con un
po’ più di 2 figli per donna (si veda la tab. 1).
2 A causa, in particolare, delle restrizioni severe alle possibilità di aborto e dell’assen
za di metodi contraccettivi moderni.
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1.3. 7 meccanismi della diminuzione della fecondità
I meccanismi della diminuzione recente della fecondità, studiati so
lo in alcuni paesi, hanno probabilmente un carattere molto generale
(Prioux, 1988). La diminuzione della fecondità risulta, in un primo tempo,
dalla forte diminuzione delle terze nascite (il «terzo figlio») e dal calo
delle nascite successive, mentre le prime e seconde nascite rimangono
sensibilmente stabili, anzi aumentano, e sono più precoci. Questa pri
ma fase, che si osserva fra le donne nate fra il 1930 e il 1945, si è svolta
principalmente fra l’inizio degli anni cinquanta e la fine degli anni ses
santa.
Da allora, nelle generazioni nate dopo la seconda guerra mondiale,
la fecondità di ordine elevato è molto debole e quasi stabile. Invece,
in molti paesi, sono le prime nascite che tendono a essere meno frequenti
e più tardive.
1
La figura 3 illustra questi movimenti in paesi dove sono particolar
mente evidenti: la Francia, la Gran Bretagna e l’Olanda. In questa figu
ra sono rappresentate tre serie di curve: il numero medio di figli, indi
pendentemente dall’ordine di nascita, che hanno avuto le donne nate
fra il 1930 e il 1955; il numero medio di primi e secondi figli; il numero
medio di terzi figli e successivi.
In Francia e in Olanda, le donne nate verso il 1950 hanno avuto cir
ca il 30 per cento di terzi figli in meno di quelle nate vent’anni prima;
in Gran Bretagna, la diminuzione delle terze nascite è stata un po’ più
debole, dell’ordine del 20 per cento. Le nascite di ordine superiore sono
state, nello stesso tempo, divise per tre in Francia e in Inghilterra, e
circa per sei in Olanda. A partire dalla generazione del 1950, questo
calo si è interrotto sia per le terze nascite sia per quelle di ordine supe
riore (si veda la tab. 2).
L’aumento relativo delle prime e seconde nascite, dalla generazione
del 1930 alla generazione del 1950, non è stato sufficiente a compensa
re la diminuzione della fecondità di ordine elevato. La diminuzione del
numero medio delle terze nascite o successive, in Olanda, è stata di più
di 0,7 figli per donna, l’aumento delle prime e seconde nascite di 0,04;
per la Francia, le cifre sono circa 0,5 e 0,08; in Inghilterra, lo scarto
è meno forte, con cifre rispettivamente uguali a 0,27 e 0,12.
La diminuzione delle prime e seconde nascite, nelle generazioni nate
dopo il 1950, è più accentuata in Inghilterra e in Olanda che in Francia.
Essa è dovuta, in modo sensibilmente uguale, ai movimenti che inte
ressano sia le prime che le seconde nascite, in Francia e in Olanda: in
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Figura 3. Evoluzione della discendenza delle generazioni secondo l ’ordine di nascita,

1930-55.
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Francia
Ordini di nascita

1930
1935
1940
1945
1950
1955

Inghilterra
Ordini di nascita

lo e 2°

3° e
successivi

tutti

1° e 2°

1.566
1.631
1.660
1.648
1.610
1.589

1.069
949
654
573
490
495

2.635
2.580
2.414
2.221
2.095
2.084

1.544
1.621
1.653
1.663
1.586
1.513

3° e
successivi

802
795
711
532
463
450

tutti

2.346
2.415
2.365
2.196
2.050
1.963
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Olanda
Ordini di nascita
3° e
tutti
1° e 2°
successivi

1.591
1.664
1.662
1.630
1.548
1.448

1.051
833
550
367
338
348

2,643
2.497
2.212
1.997
1.887
1.796

questi due paesi, le probabilità di avere un primo figlio e quelle di aver
ne un secondo, evolvono quasi parallelamente. In Inghilterra, invece,
è la diminuzione delle prime nascite il «motore» del movimento com
plessivo.
Comunque stiano le cose, è il movimento delle prime e seconde na
scite a determinare ormai l’evoluzione della fecondità generale per tutti
gli ordini di nascita, mentre fra le donne più anziane, nate fra il 1930
e il 1945, erano le variazioni della fecondità di ordine elevato a guidare
l’evoluzione complessiva.
Questo schema generale si applica ad altri paesi dell’Europa setten
trionale e occidentale: i paesi scandinavi, in primo luogo - la Svezia e
la Danimarca sono stati i primi paesi in cui, verso la fine degli anni ses
santa, le prime nascite hanno cominciato a declinare - nonché la Ger
mania Federale, il Belgio, la Svizzera, l’Austria3. Esso si applica anche
ai paesi dell’Europa meridionale, con qualche sfumatura: in particolare,
la diminuzione delle prime nascite è più tardiva e inizia solo con le ge
nerazioni nate verso il 1955 in Italia e il 1960 in Portogallo. Nell’Euro
pa dell’Est, infine, la diminuzione delle nascite di ordine elevato sem
bra anche un fenomeno generale, ma secondo i dati disponibili, relativi
alla Cecoslovacchia e alla Bulgaria, il numero delle prime e seconde na
scite si mantiene a un livello più elevato che altrove.
In definitiva, la fecondità di ordine elevato (tre e più) rappresenta
ormai soltanto dal 15 al 25 per cento della fecondità generale delle don
ne che hanno oggi dai trentacinque ai quarant’anni, contro il 30-40 per
cento per quelle più anziane di una ventina d ’anni. E la percentuale del3 In questi quattro paesi, problemi di osservazione (definizione dell’ordine di nascita
rispetto al matrimonio attuale, e non rispetto alla donna) contribuiscono forse ad amplificare
l’aumento delle prime nascite. Ma la loro diminuzione recente è fuor di dubbio.
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Tabella 2. Discendenza secondo l’ordine di nascita (.numero medio di figli per mille donne)*.
Generazione
1945

1950

1955

1930

1935

1940

Inghilterra-Galles
Ordine 1°
Ordine 2°
Ordine 3°
Ordine 4° e successivi
Tutti gli ordini

862
862
375
427
2.346

886
735
407
388
2.415

889
764
405
306
2.365

898
765
336
196
2.196

855
731
307
156
2.050

819
694
308
142
1.963

Olanda
Ordine 1°
Ordine 2°
Ordine 3°
Ordine 4° e successivi
Tutti gli ordini

846
745
484
567
2.643

883
781
456
377
2.497

881
781
356
194
2.212

883
747
251
116
1.997

850
698
229
109
1.887

803
645
235
113
1.796

Francia
Ordine 1°
Ordine 2°
Ordine 3°
Ordine 4° e successivi
Tutti gli ordini

870
696
443
626
2.635

896
735
443
506
2.580

919
741
401
353
2.414

921
727
339
234
2.221

903
707
292
198
2.095

887
702
294
201
2.084

a Per l’Inghilterra, si tratta delle generazioni n-1,, n.
Fonte: Prioux, 1988.

le prime nascite tende, in correlazione, ad aumentare: esse rappresenta
vano circa un terzo delle nascite delle donne nate nel 1930, mentre rap
presentano più del 40 per cento fra le donne nate verso il 1950. Ogni
diminuzione delle prime nascite ha quindi ora un effetto sensibile sulla
fecondità generale.
In questo contesto, l’evoluzione recente delle prime nascite è ogget
to di attenzione, tanto più che la fecondità di questo ordine ha un signi
ficato particolare in termini di comportamento delle donne e delle cop
pie. Avere un primo figlio determina infatti la distinzione fra le donne
che hanno (almeno) un figlio e quelle che rimangono senza figli, restan
do inteso che questa infecondità esprime una scelta, cioè è volontaria
non appena supera una proporzione di donne dal 6 all’8 per cento, che
corrisponde alla sterilità fisiologica. Ora, i risultati esposti sopra mo
strano che, in diversi paesi, si assiste a un aumento, di ampiezza varia-
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bile, delle proporzioni di donne senza figli. Fra le donne nate verso il
1950, una su cinque, in Inghilterra e in Olanda - i due paesi dove la
progressione del fenomeno è stata più rapida - non ha figli (si veda la
fig. 4). Altri paesi conoscono probabilmente lo stesso fenomeno: in par
ticolare la Germania Federale e la Svizzera, dove la proporzione di don
ne senza figli, dopo essere leggermente diminuita nelle generazioni
1935-40 rispetto al valore eccezionalmente elevato (24 per cento) rag
giunto fra le donne nate verso il 1930, sembra conoscere un aumento
rapido. Più recentemente, l’Italia e il Portogallo sono anch’essi interes
sati dal fenomeno.

Figura 4. Proporzione di donne senza figli nelle generazioni dal 1930 al 1955 (valori
in percentuale).
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Olanda

1930
1933
1935
1938
1940
1943
1945
1946
1948
1950
1953
1955

15,5
-

11,8
12,0
-

11,7
15,0
-

19,0

Inghilterra

14,0
11,5
11,2
10,2
14,3
18,0

Svezia

14,5
12,8
12,0
11,5
13,0
16,0

Francia

13,1
10,5
8,2
8,0
9,5
11,5

Bulgaria

8,7
7,0
6,5

Italia

16,0
15,8
17,0

Cecoslovacchia

7,4
6,3
7,5
6,3
-

1.4. Nuove norme familiari
L’esame della distribuzione delle donne secondo il numero dei loro
figli, in alcuni paesi, permette di riassumere queste diverse osservazioni
e d’individuare dei «modelli» di dimensione familiare (si veda la tab. 3).
Nei paesi dove la costituzione della discendenza può essere seguita
nel corso delle generazioni recenti, la distribuzione delle donne secondo
il numero di figli che hanno avuto si è modificata notevolmente:
- La proporzione di donne che hanno avuto due figli, e solamente due,
è aumentata in tutti i paesi, dalla generazione 1930 alla generazione 1945
o 1950, tranne che in Bulgaria, dove questa proporzione era già ecce
zionalmente elevata.
- Questo aumento è stato «alimentato» dalla diminuzione della propor
zione di donne con tre figli o più, dalla generazione 1930 alla generazio
ne 1950; la proporzione di donne che hanno avuto almeno tre figli è
ormai inferiore alla proporzione di quelle che ne hanno solo due, men
tre era il contrario nelle generazioni nate verso il 1930, tranne che in
Bulgaria e in Cecoslovacchia.
- Questo aumento è anche rafforzato, in un primo tempo (dalla genera
zione 1930 alla generazione 1945), dalla diminuzione della proporzione
delle donne più malthusiane, che o non avevano figli o ne avevano uno
solo; in Inghilterra, questo fattore è stato addirittura predominante.
- Ma l’aumento di donne che rimangono senza figli, tra quelle più gio
vani, nate verso il 1950, tende a ridare peso a questo gruppo di donne,
le «più malthusiane».
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Tabella 3. Distribuzione secondo il numero dei figli (per mille donne).
Numero di figli
0

1

2

3 e oltre

Totale

141
99
145

177
134
124

306
435
424

376
332
307

1.000
1.000
1.000

130
79
97

174
194
196

253
388
415

443
339
292

1.000
1.000
1.000

1930
1945
1950

145
111
144

108
140
156

268
501
473

479
246
227

1.000
1.000
1.000

1946
1950

86
68

81
106

624
618

209
208

1.000
1.000

76
64

174
151

489
525

261
260

1.000
1.000

100
116

94
69

374
403

432
412

1.000
1.000

Inghilterra-Galles
Generazioni 1929-30
Generazioni 1944-45
Generazioni 1949-50
Francia
Generazione 1930
Generazione 1945
Generazione 1950
Olanda
Generazione
Generazione
Generazione
Bulgaria
Generazione
Generazione

Cecoslovacchia
Generazioni 1940-44
Generazioni 1945-49
Repubblica Slovacca
Generazioni 1940-44
Generazioni 1945-49

Fonti: Lesny, 1983; Monnier e Sougareva, s.d.; Prioux, 1988.

Tabella 4. Distribuzione secondo il numero dei figli (per mille matrimoni).
Numero di figli
0

Spagna
Matrimoni
Matrimoni
Italia
Matrimoni
Matrimoni
Portogallo
Matrimoni
Matrimoni

i

2

3 e oltre

Totale

1946-50
1966-70

70
45

131
91

261
363

538
501

1.000
1.000

1946-50
1967-68

133
115

199
156

284
424

384
305

1.000
1.000

1946-50
1966-70

91
43

202
206

224
383

483
368

1.000
1.000
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In definitiva, nelle generazioni nate verso il 1930, le donne che ave
vano tre figli o più costituivano il gruppo più grande, seguito dalle don
ne senza figli o con un solo figlio, poi, in terza posizione, dalle donne
con due figli. Nelle generazioni nate quindici anni dopo, le donne con
due figli predominano, seguite da quelle che ne hanno avuti almeno tre,
mentre le donne poco o per niente feconde vengono per ultime. Nelle
generazioni più giovani, il divario fra il gruppo delle donne «più fecon
de» e quello delle donne «più malthusiane» tende a ridursi.
Gli indici relativi all’Italia, alla Spagna e al Portogallo della tabella 4
hanno un significato diverso. Si tratta infatti di proporzioni calcolate
per le sole nascite legittime e in relazione non con le donne, ma con i
matrimoni. Comunque, queste cifre, che riguardano le generazioni nate
intorno al 1930 e al 1950, confermano la preponderanza assunta dalle
famiglie di due figli a svantaggio delle famiglie più numerose. Ma l’au
mento delle famiglie senza figli è troppo recente per essere percepibile.
Questi cambiamenti corrispondono a una modifica significativa dei
«modelli» di famiglia. Fra le donne nate verso il 1945, il modello della
famiglia con due figli predomina molto nettamente. La preminenza di
questo modello induceva qualche anno fa a predirne una certa «solidi
tà», e quindi una certa durata. I dati relativi alle generazioni più recenti
(donne nate dopo il 1950) rivelano il rapido emergere di nuove tenden
ze: la famiglia di due figli conserva o addirittura aumenta la sua impor
tanza, ma sempre più donne scelgono di non avere figli. Accanto al mo
dello «due figli» appare una opzione «zero figli».
Questo fenomeno testimonia di una eterogeneità crescente, all’in
terno di ogni paese, fra due gruppi di donne: quelle che decidono di avere
uno o due figli e quelle che decidono di non averne alcuno. E evidente
che se questo rifiuto del figlio assumesse importanza, non potrebbe es
sere compensato che da una ripresa della fecondità nelle terze nascite,
che sembra oggi ben problematica. Avere o non avere un primo figlio
potrebbe così diventare una delle questioni chiave che potrebbe deter
minare l’evoluzione futura della fecondità in Europa, come pendant alla
questione del «terzo figlio».
1.5. La contestazione del matrimonio
L’istituzione del matrimonio è stata sede di diversi movimenti che
inducono a parlare di una vera e propria contestazione delle regole tra
dizionali che definiscono la vita di coppia. Questa rimessa in discussio
ne si è sviluppata per tutti gli ultimi quindici o vent’anni e ha assunto
diverse forme. I matrimoni si sono fatti più rari nella maggior parte dei
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paesi d’Europa, e i divorzi più frequenti, anche se esistono ancora gros
se differenze fra i vari paesi; nello stesso tempo, la convivenza senza
matrimonio ha conosciuto un impulso spettacolare in molti paesi. Infi
ne, in diversi paesi, il matrimonio, cioè il riconoscimento sociale dell’u
nione, non è più ritenuto il quadro necessario alla procreazione e le na
scite al di fuori del matrimonio registrano un aumento senza precedenti.
La caduta della nuzialità si osserva anzitutto nell’Europa settentrio
nale, e in particolare in Svezia, fin dalla metà degli anni sessanta; il mo
vimento raggiunge poi tutti i paesi dell’Europa occidentale durante gli
anni settanta e, più tardi, l’Europa meridionale. La figura 5 illustra be
ne il fenomeno. In Francia, l’indice di matrimoni, che si esprime in nu
mero medio di primi matrimoni per mille donne, passa da più di 900
a 500 in meno di quindici anni; in Italia, dove esso era superiore a 100,
il che esprimeva una tendenza a un matrimonio più precoce, l’indice perde
più di 300 punti in una decina d ’anni. In Spagna è un vero crollo: da
1200 a 550 in otto anni. In nessun paese, però, la soglia di 500 è supera
ta in modo duraturo, anche nel caso della Svezia che conosce tuttavia,
a partire dal 1978, indici vicini a 500. Si sa che in questo paese si osser
va attualmente un vero boom del matrimonio, conseguente all’adozione
di una disposizione che esclude i coniugi non sposati e senza figli dal
beneficio della pensione di reversibilità.
Nell’Europa dell’Est, la DDR ha conosciuto una regressione della
nuzialità a partire dal 1977, probabilmente a causa dell’adozione di mi
sure di politiche familiari favorevoli alle madri nubili (cioè, in realtà,
alle coppie non sposate), ma che sembra interrotta. L’indice è anche sen
sibilmente diminuito in Ungheria. Quanto alla situazione in Polonia, Ce
coslovacchia e Bulgaria, è difficile interpretare la tendenza attuale, per
ché le variazioni registrate possono semplicemente riflettere cambiamenti
in un calendario di nuzialità molto precoce.
Probabilmente, gli indici rappresentati in questi grafici, che sono in
dici trasversali, non devono essere interpretati come indici che diano
una misura della frequenza definitiva del matrimonio nelle generazioni
interessate. Così, in Francia, dove questo indice è attualmente appena
superiore a 500 per mille, si è potuto calcolare che ci sarà probabilmen
te circa l’85 per cento delle donne e l’80 per cento degli uomini che si
sposeranno almeno una volta, nelle generazioni nate verso il 1955. Ma
la caduta di questi indici riflette una certa diminuzione dell’intensità
del fenomeno, e anche il fatto che i matrimoni sono conclusi sempre
più tardivamente. Si sa che questo fenomeno è stato concomitante con
lo sviluppo estremamente rapido della convivenza, nuova forma di unione
«non sulla carta». I giovani non vivono meno spesso in coppia, ma me
no spesso legalizzano la loro unione.
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Figura 5. Indice sintetico di nuzialità delle donne nubili, 1970-88 (primi matrimoni
per mille donne).
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1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Francia

Inghilterra

RFT

Svizzera

Olanda

Norvegia

Finlandia

Svezia

Danimarca

919
935
947
905
885
858
821
797
761
725
706
658
648
616
571
540
531
524

1.040
1.002
1.012
942
898
876
806
784
784
774
761
707
675
667
669
661
652
665

974
934
873
807
750
764
703
680
624
639
656
632
619
608
607
598

829
799
805
754
708
650
599
616
598
630
659
651
663
662
671
663

1.063
1.056
1.007
910
921
831
790
744
697
657
683
637
611
562
567
574
598
601

956
955
921
892
845
794
762
719
697
674
648
649
623
589
571
562
538
547

939
869
802
781
766
702
709
692
669
659
671
683
696
668
647
584
584
-

624
578
561
557
651
628
638
568
529
519
525
528
519
504
514
525
533
563

799
713
672
653
696
661
644
658
588
568
532
501
481
526
559
572

Spagna

Portogalo

Grecia

Italia

DDR

Bulgaria

Ungheria

Polonia*

1.007
1.023
1.045
1.052
1.006
934
882
864
809
784
778
762
750
717
709
695
695

980
933
924
920
907
919
928
937
890
850
811
752
715
708
750
737
782
806
782

999
1.010
1.043
1.053
1.043
1.045
984
963
926
864
772
684
641
610
640
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.107
981
973
878
924
877
884
810
787
795

-

1.183
1.060
1.144
872
967
917
952
727
870
790

-

-

-

1.010
1.000
1.024
979
974
981
952
966
943
913
939
930
-

968
922
936
949
956
998
989
982
968
946
894
880
905
887
880
857
841
767

-

926
911
938
925
940
913
918
937
933
900
970
966
967
919
881
-

-

Cecoslo
vacchia

906
920
945
979
969
976
971
977
981
950
892
897
898
934
931
921
923
-

-

A
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Inoltre, il divorzio è diventato molto frequente in parecchi paesi, ma
resta raro nei paesi dell’Europa meridionale (si veda ia fig. ól nonostante un leggero aumento. Infine, il nuovo matrimonio dei divorziati,
come il matrimonio dei celibi, è diventato più raro.
,
Gli effetti sulla fecondità di queste trasformazioni, che non hanno
tutte la stessa entità, sono stati molto variabili secondo 1 paesi. In socie
tà in cui le nascite al di fuori del matrimonio restano rare, qualsiasi di
minuzione del numero di matrimoni porta a una diminuzione del nume
ro di nascite, anche senza cambiamento sensibile della fecondità legi
ma cioè del comportamento delle coppie sposate.
E quello che si è potuto osservare nei paesi dell Europa meridionale,
dove la fecondità nel matrimonio rappresenta la parte piu rilevante de la fecondità. La diminuzione della nuzialità ha portato a un abbassa
mento marcato della fecondità, effetto che ha amplificato la riduzione
della fecondità nel matrimonio.
Questo effetto è stato invece meno sensibile in Svezia, in Damma
ca in Francia e in alcuni altri paesi dell’Europa occidentale e setten
trionale, dove l’aumento delle nascite al di fuori del matrimonio ha com
pensato in parte la diminuzione delle nascite «legittime» risultante dal
la riduzione del numero di matrimoni.
. ,. c • j i
In effetti, a partire dagli anni settanta, le nascite al di fuori del ma
trimonio hanno conosciuto una progressione spettacolare in abum paesi (si veda la fig. 7). Questo movimento e nato nell Europa settentrio
nale, particolarmente in Svezia e in Danimarca dove, tradizionalmente
queste nascite godevano di un’ampia tolleranza sociale. Oggi, in questi
casi più del 40 per cento delle nascite interessano donne non sposate.
Quésta tendenza si è anche sviluppata in Norvegia e in Finlandia oltre
che in Austria, paese che, fin dal 1960, contava già il 10 per cento d
nascite al di fuori del matrimonio. Poi il fenomeno ha raggiunto la Francia
e l’Inghilterra, dove attualmente circa il 30 per cento delle nascite e al
di fuori del matrimonio.
.
,
Negli altri paesi dell’Europa occidentale, la progressione e stata molto
più modesta. In Olanda essa ha assunto una certa intensità solo da qual
che anno, mentre in Germania, in Belgio e in Svizzera resta molto ienta.
L’Europa meridionale, a eccezione del Portogallo dove ci sono sem
pre state molte nascite al di fuori del matrimonio, comincia appena ora
sembra, ad essere interessata da questo fenomeno, Infine, neU Emopa
dell’Est, la progressione delle nascite al di fuori del matrimonio nella DD
è il fatto più significativo. Essa è stata provocata da misure di ordine
sociale a favore delle madri nubili, adottate nel quadro della politica di
sostegno alla natalità, di cui si è già parlato sopra, applicata nel 197 .
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Figura 6. Indice sintetico di tendenza al divorzio, 1970-88 (divorzi per cento matrimoni).
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Inghilterra

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

162
207
328
289
306
322
335
340
379
365
393
388
401
404
389
438
422
415

Olanda

110
121
157
185
194
200
207
212
218
235
257
277
303
322
340
344
303
286

Francia

Norvegia

171
201
229
243
276
258
281
283
293
293
273
277
288
293
283
288
293

134
144
154
176
191
207
216
227
233
248
251
273
276
300
315
326
320
348

_
_

_

Austria

182
177
177
180
193
197
208
220
236
253
262
266
286
294
296
308
294
295

96
106
117
125
150
161
183
185
194
194
208
220
223

120
142
142
147
167
156
177
204
226
215
222
240
260
275
291
304
310
308

Danimarca Finlandia

251
355
348
339
358
367
365
378
373
376
393
431
439
451
449
452
454
452

Belgio

_
_

_
_
_
Svezia

234
247
281
302
521
499
434
413
417
423
422
435
454
459
461
455
445
430
-

Italia

RFT

-

165
181
191
212
234
241
170
76
185
227
263
288
298
323
312
300
322

-

-

-

32
34
39
37
40
41
43
65

Ungheria

Cecoslo
vacchia

Bulgaria

Polonia

275
280
286
297
289
294
293
310
324
321
333
340
350
-

218
244
230
251
254
266
256
251
265
255
268
275
274
291
302
309
307
320
315

—
—
—

—

154
157
181
177
168
185
188
188
201
191
208
146

154
140
155
123
138
136
134
159
155
180

-

—
_

-

-

—
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Figura 7. Proporzione di nascite al di fuori del matrimonio, 1960-88 (per cento nascite).
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1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
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Austria

Francia

13,0
12,6
12,0
11,6
11,3
11,2
11,4
11,5
12,0
12,2
12,8
13,0
13,7
13,7
13,8
13,5
13,8
14,2
14,8
16,5
17,8
19,4
21,6
22,4
21,5
22,4
23,3
23,4
21,0

6,1
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
6,1
6,4
6,5
6,8
7,0
7,8
8,2
8,7
8,5
8,5
8,8
9,4
10,3
11,4
12,7
14,2
15,9
17,8
19,6
21,9
24,1

Inghilterra

5,4
6,0
6,6
6,0
7,2
7,7
7,9
8,4
8,5
8,4
8,3
8,4
8,6
8,6
8,8
9,1
9,2
9,7
10,2
10,9
11,8
12,8
14,4
15,8
17,3
19,2
21,3
23,2

RFT

6,3
6,0
5,6
5,2
5,0
4,7
4,6
4,6
4,8
5,0
5,5
5,8
6,0
6,3
6,3
6,1
6,3
6,5
7,0
7,1
7,6
7,9
8,5
8,8
9,1
9,4
9,6
9,7
-

Svizzera

Belgio

Olanda

3,8
4,0
4,2
4,1
4,2
3,9
3,8
3,9
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,8
3,7
3,7
3,8
3,9
4,1
4,4
4,7
5,2
5,5
5,4
5,7
5,6
5,7
5,9
6,1

2,1
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
2,7
2,7
2,8
3,3
3,0
3,0
3,1
3,1
3,1
3,1
3,4
3,8
4,1
4,5
5,2
5,7
6,3

1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
2,0
2,1
2,0
2,2
2,1
2,0
1,9
1,9
2,0
2,1
2,5
2,7
3,1
3,4
4,1
4,9
5,9
7,0
7,7
8,3
8,8
9,3

-

-

In Ungheria e Cecoslovacchia, l’aumento è paragonabile a quello che
si osserva in Svizzera o nella Germania Federale, cioè moderato. Infi
ne, il fenomeno è stabile in Bulgaria, dove riguarda circa una nascita
su dieci, e in Polonia, dove esso è molto debole.
La contestazione del matrimonio, se appare quasi generale, ha tutta
via assunto forme diverse e più o meno «radicali» secondo i paesi. Da
un lato, la disaffezione nei confronti dell’istituzione non è stata accom
pagnata ovunque da un aumento della frequenza dei divorzi: ci sono meno
matrimoni e più divorzi in tutta l’Europa settentrionale e occidentale,
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Danimarca

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

7,8
8,0
8,3
8,9
9,3
9,5
10,2
11,1
11,1
11,3
11,0
12,3
14,4
17,1
18,8
21,7
24,0
25,9
27,9
30,7
33,2
35,8
38,3
40,6
41,9
43,0
43,9
44,5

Finlandia

Norvegia

4,0
4,1
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,1
5,3
5,6
5,8
5,5
6,7
7,9
9,0
10,1
10,9
11,1
11,4
12,0
13,1
13,3
13,6
14,0
15,1
16,4
18,0
-

3,7
3,7
3,8
3,9
4,2
4,6
4,9
5,1
5,6
6,2
6,9
7,2
8,7
9,1
9,3
10,3
10,9
11,6
11,9
13,0
14,5
16,1
17,6
19,3
21,3
25,8
27,9
30,9

45
Svezia

11,3
11,7
12,4
12,6
12,1
13,8
14,6
15,1
15,8
16,3
18,4
21,6
25,1
28,4
31,4
32,4
33,2
34,7
35,9
37,5
39,7
41,2
42,0
43,6
44,6
45,4
48,4
49,9

ma nell’Europa meridionale non ci sono più divorzi, anche se ci sono
molti meno matrimoni. Analogamente, tutti i paesi che hanno registra
to una diminuzione della convivenza, nuova forma di vita comune che
si osserva soprattutto nei paesi del Nord e dell’Ovest dell Europa. Infi
ne, se in alcuni paesi il matrimonio è giudicato sempre meno necessario
per intraprendere la costituzione di una famiglia (paesi nordici, Fran
cia, Inghilterra), esso continua ad avere questa funzione in altri: paesi
dell’Europa meridionale, ma anche Belgio, Svizzera, Germania Federale.
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Spagna

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

2,3
2,3
2,1
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,6
1,6
2,0
2,2
2,3
2,5
2,8
3,9
4,4
5,1
5,2
6,8
-

-

Grecia

1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,2
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,6
1,5
1,6
1,7
1,8
1,8
-

Italia

2,4
2,4
2,2
2,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,2
2,4
2,5
2,5
2,6
2,9
3,1
3,5
3,9
4,0
4,3
4,4
4,7
4,9
5,1
5,4
5,6
5,8

Portogallo

10,0
9,3
9,0
8,7
8,4
8,3
8,1
7,9
7,4
7,3
7,2
7,3
7,2
7,2
7,3
7,2
7,3
7,2
7,7
8,2
9,2
9,5
10,0
10,7
11,5
12,3
12,8
13,3
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1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

DDR

Bulgaria

11,6
11,1
10,1
9,3
9,4
9,8
10,0
10,7
11,5
12,4
13,3
15,1
16,2
15,6
16,3
16,1
16,2
15,8
17,3
19,6
22,9
25,6
29,2
32,0
33,5
33,8
34,4
32,8

8,0
8,0
8,1
8,4
8,8
9,4
9,6
9,7
9,6
9,2
9,3
9,6
9,9
10,7
9,6
9,3
9,5
9,8
9,9
10,6
10,9
10,3
10,4
11,3
11,4
11,7
11,0
10,8

Ungheria

5,5
5,5
5,4
5,3
5,2
5,2
5,1
5,0
5,0
5,2
5,4
5,8
6,0
5,9
5,7
5,6
5,7
5,9
6,3
6,6
7,1
7,4
7,7
8,3
8,8
9,2
9,5
10,4

Polonia

4,5
4,3
4,2
4,1
4,1
4,5
4,6
4,9
4,9
5,0
5,0
4,9
4,9
4,7
4,8
4,7
4,9
4,9
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,7
-

Cecoslovacchia

4,8
4,5
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
5,4
5,6
5,7
5,7
5,5
5,2
4,6
4,7
4,8
4,7
4,8
4,9
5,2
5,7
5,8
6,2
6,5
6,8
7,0
7,2
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2. Crescita e struttura della popolazione in Europa
2.1. Il rallentamento della crescita
Il ritmo di crescita della popolazione tende a diminuire in tutti i paesi
d’Europa. Attualmente, la popolazione europea, nel suo insieme, aumenta
solo al ritmo di 3 per mille abitanti, cioè tre volte meno rapidamente
che all’inizio degli anni sessanta (9 per mille). Queste cifre vanno con
frontate con i tassi di crescita attuali della popolazione degli Stati Uniti
0 dell’Unione Sovietica, dell’ordine di 10 per mille.
Questo rallentamento della crescita è stato particolarmente accen
tuato, nei paesi dell’Europa occidentale4, che avevano registrato, nel
corso degli anni sessanta, un tasso di crescita particolarmente elevato
(11 per mille), risultato sia dell’immigrazione sia della forte natalità. In
una quindicina d’anni, la crescita di questo insieme di paesi si è divisa
per cinque (si veda la fig. 8). Da dieci anni, tuttavia, questo rallenta
mento della crescita è interrotto e c’è persino, dal 1985, una leggera ri
presa, per questo gruppo di paesi. C’è anche stabilizzazione in Europa
settentrionale, mentre al Sud e all’Est dell’Europa la diminuzione dei
tassi di crescita si è aggravata nell’ultimo decennio, e prosegue.
A eccezione dell’Albania e della Finlandia5, nessun paese registra
tassi di crescita superiori al 10 per mille; solo la Polonia si avvicina a
questo valore. In questo contesto, generale, i paesi del Sud dell’Europa
(tranne l’Italia), nonché la Norvegia, la Francia, l’Olanda e la Romania,
appaiono come paesi relativamente dinamici, anche se i loro tassi di cre
scita sono solamente dell’ordine di 5 per mille. Infine, negli altri paesi,
1 tassi di crescita sono vicini allo zero: superiori di uno o due punti Danimarca, Germania Federale, Austria, Belgio, Svizzera, Italia, Ceco
slovacchia, Bulgaria - o anche inferiori (DDR, Ungheria). Si noterà del
resto che è solo grazie alla leggera ripresa di aumento registrata da qual
che anno che la Germania Federale e la Danimarca riescono ad avere
una leggere crescita positiva. Fra il 1980 e il 1985, la popolazione tede
sca era infatti diminuita di 400.000 abitanti.
La figura 9 e la tabella 5 permettono di valutare i ruoli svolti rispet
tivamente dall’aumento naturale e dal saldo migratorio.
L’aumento naturale rimane il motore della crescita demografica nei
paesi che hanno i tassi più elevati, intorno al 5 per mille: Olanda, Por4 Austria, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, RFT, Svizzera.
5 I cui tassi di crescita sono rispettivamente del 21 e dell’11 per 1000.
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Figura 8. Aumento totale della popolazione in Europa, 1950-87 (tasso di accresci
mento medio annuo per mille abitanti).

1950-54

1955-59

1960-64

Europa occidentale

1950-54
1955-59
1960-64
1965-69
1970-74
1975-79
1980-84
1985-87

4

1965-69

Europa meridionale

6,4

8 ,2

8 ,6

7,6
8,5
7,5
7,5
7,9
5,0
3,4

10,9
5,9
4,8
1,8
1,8
2 ,1

1970-74

1975-79

Europa settentrionale

8,7
7,4
7,0
6,5
5,0
3,2
2 ,2

2,3

1980-84

Europa orientale
1 0 ,1
8 ,6
6 ,8

5,9
5,0
5,0
4,1
3,1
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Figura 9. Aumento della popolazione in Europa fra il 1985 e il 1987.
a: tasso di aumento totale
b: tasso di aumento naturale
m: saldo migratorio

m

togallo, Francia, Spagna, Grecia e Norvegia, nonché in Finlandia, in In
ghilterra e in Cecoslovacchia. Invece la Svizzera, 1 Austria, la Germa
nia Federale e la Danimarca registrano una (debole) crescita positiva so
lo grazie al loro saldo migratorio, che compensa il deficit delle nascite
rispetto ai decessi. La Svezia e 1 Italia hanno tassi di crescita molto medi, dovuti più a un eccedente migratorio che al saldo naturale, molto
modesto in ambedue i paesi. Infine, la Bulgaria e il Belgio sono i due
paesi che hanno la più debole crescita positiva, a causa di un deficit mi
gratorio che non arriva a compensare il loro debole aumento naturale.
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Asse delle ascisse
(in millimetri)
n

Asse delle ordinate
(in millimetri)
m

28
15
- 1
1
18
10

-12
0
8
42
42
19

Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia

19
3
22
20

-5
24
22
10

Italia
Grecia
Spagna
Portogallo
Jugoslavia

15
13
7
17
65

5
30
36
32
-3

DDR
Bulgaria
Ungheria
Polonia
Romania
Cecoslovacchia

3
13
1
70
61
24

-5
- 11
- 16
-7
-2 3
- 1

RFT
Austria
Belgio
Francia
Olanda
Gran Bretagna
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La DDR, nel corso del periodo studiato, registra un deficit migratorio
più debole che in altri tempi, ma il suo eccedente naturale è così debole
che, in totale, essa registra un tasso di crescita uguale a zero. Infine l’Un
gheria, il cui saldo migratorio è nullo, accusa un tasso di crescita negati
vo, che risulta da un bilancio sfavorevole delle nascite e dei decessi.
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Tabella 5. Tasso di aumento totale e tasso di aumento naturale in Europa fra il 1975 e
il 1987 (per mille abitanti).
Aumento totale
1975-79

Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Austria
Belgio
Francia
Gran Bretagna
Irlanda
Olanda
RFT
Svizzera
Grecia
Italia
Jugoslavia
Portogallo
Spagna
Bulgaria
Cecoslovacchia
Polonia
DDR
Romania
Ungheria*I

1980-84

2,7
3,0
4,0
3,1
-0 ,6
1,5
4,3
0,2
14,0
7,1
-1,9
-1 ,7
12,9
3,9
8,9
18,0
10,5

-0 ,4
5,1
3,3
1,0
1,4
0,1
4,9
0,9
8,9
5,1
- 1,3
4,8
6,8
2,4
7,5
8,4
6,2

3,1
7,1
9,1
1,8
9,1
3,9

2,8
2,7
9,1
-0 ,8
5,4
- i,o

Aumento naturale_______
1975-79

1980-84

1985-87

2,3
4,5
3,1
1,0
-0 ,8
0,6
3,6
0,4
10,9
4,5
-2 ,2
2,7
6,8
3,6
7,5
8,4
9,7
5,5
7,3
9,7
-1 ,2
9,7
4,0

-0 ,6
4,2
2,1
0,3
0,0
0,9
4,3
1,3
10,6
4,1
-1 ,7
2,3
5,0
1,3

-0 ,6
2,7
2,0
0,9
-0 ,0
0,7
4,1
1,8

5,5
5,8
2,8
3,4

3,0
3,5

0,5
5,8
-1 ,0

0,3
- 1,7

1985-87

1,2
3,1
4,2
2,8
1,4
0,6
4,1
2,8
-0 ,8
6,0
1,4
1,0
4,0
1,9
9,1
4,6
4,2
0,2
2,3
10,2
-0 ,2
-

-1 ,7

-

4,1
- 1,3
-0 ,0
2,8
0,4

1,3
2,4

2.2. Il molo delle migrazioni intemazionali
Le migrazioni internazionali hanno svolto un ruolo non trascurabile
nell’aumento delle popolazioni dei diversi paesi d’Europa, che si tratti
di paesi d’immigrazione o di terre di emigrazione. Questo ruolo è oggi
ridotto, nonostante una leggera ripresa nel corso degli ultimi anni, ma
è tuttavia importante dare una visione sintetica delle migrazioni inter
nazionali allo scopo di mostrare le possibilità e i limiti di una politica
di immigrazione.
I dati sulle migrazioni internazionali non permettono di esaminare
il fenomeno in modo così preciso come nel caso della fecondità. Infatti,
l’immigrazione e l’emigrazione non hanno soltanto effetti diretti, ma
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hanno anche effetti indiretti. Gli immigranti contribuiscono alla cresci
ta demografica del paese di accoglienza con il loro arrivo, ma anche at
traverso i figli che hanno, se si insediano definitivamente. Quanto agli
emigranti, essi rappresentano, per il loro paese d’origine, un deficit net
to in termini di popolazione, al quale può aggiungersi un deficit di na
scite, in particolare quando l’emigrazione è femminile. La misura preci
sa dei contributi dell’immigrazione alla crescita demografica, e del defi
cit provocato dall’emigrazione, resta ancora da determinare nella mag
gior parte dei paesi d’Europa. Noi ci limiteremo qui a dare, prima di
tutto, una misura degli effettivi attuali di stranieri nei principali paesi
europei (si veda la tab. 6).
Queste cifre non hanno tutte lo stesso grado di precisione: alcune
risultano da indagini, altre dall’uso di registri di popolazione; quelle re
lative alla Francia provengono dal censimento del 1982. Il numero di
stranieri in ogni paese dipende anche dalle regole relative all’acquisizio
ne della nazionalità. Tra l’altro, il volume dell’immigrazione clandesti
na, sconosciuto per definizione e che quindi non appare nelle tabelle
statistiche, varia secondo i paesi. Tenendo conto di tutte queste riser
ve, tuttavia, la tabella 6 permette di delineare a grandi tratti la distribu
zione attuale degli stranieri in Europa.
Globalmente, la popolazione straniera che risiede nei diversi paesi
d’Europa, come è possibile valutarla dai dati ufficiali, è dell’ordine di
tredici-quattordici milioni, di cui la metà circa è europea. Cinque paesi
hanno, verso il 1987, una popolazione straniera uguale o superiore al
5 per cento dell’effettivo totale: la Svizzera, in primo luogo, con circa
il 16 per cento, la Germania Federale (9 per cento), il Belgio (8,7 per
cento), la Francia (6 per cento nel 1982, cifra probabilmente senza grande
cambiamento) e la Svezia (5 per cento). In Olanda, in Inghilterra, in
Norvegia e in Danimarca, gli stranieri rappresentano solo dal 2 al 3 per
cento della popolazione. In tutti gli altri paesi, se ne contano meno dell’1
per cento.
La percentuale degli immigrati originari di un paese europeo rimane
notevole, uguale o superiore al 50 per cento nella maggior parte dei pae
si, ma essa va diminuendo. In ogni paese, l’origine degli immigranti ri
sulta da vari fattori legati alla storia, alle parentele linguistiche, alle af
finità culturali, alle vicinanze geografiche. Alcune nazionalità - gli eu
ropei del Sud - sono largamente rappresentati in tutti i paesi di
immigrazione6, altre lo sono soprattutto in alcuni paesi soltanto (ma
rocchini in Francia e in Belgio). Infine, i finlandesi sono presenti solo
in Svezia, e ci sono pochi algerini in paesi diversi dalla Francia.
6 A parte la Svezia.
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Tabella 6. Gli stranieri in Europa (effettivi in migliaia).
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L’esame dei tassi di accrescimento migratorio nel corso degli ultimi
anni fornisce una visione più dinamica del fenomeno. Questi tassi, cal
colati per differenza fra il tasso di aumento totale e il tasso di aumento
nazionale, misurano solo la variazione netta (differenza tra entrate e usci
te) dovuta alle migrazioni internazionali, senza distinguere l’importan
za rispettiva dei flussi di immigrazione e di emigrazione. Inoltre, essi
non permettono di distinguere fra migrazioni di persone del paese o di
stranieri. Infine, il valore di questo dato è direttamente funzione delle
modalità di osservazione o di valutazione dei flussi migratori, molto va
riabili secondo i paesi, nella misura in cui esso dipende dalla precisione
delle stime intercensuarie di popolazione, che tengono conto delle mi
grazioni. Poco adatti ad analisi precise, questi indici permettono tutta
via una prima analisi dei movimenti migratori. Essi danno in particola
re un’idea delle migrazioni nei paesi per i quali le statistiche di effettivi
di popolazione straniera non sono di accesso facile, i paesi dell’Europa
dell’Est in primo luogo (si veda la tab. 7).
In parecchi paesi, in particolare fra quelli che tradizionalmente era
no paesi di immigrazione - Germania Federale, Inghilterra, Svezia ma anche in Danimarca, in Norvegia, in Austria, il tasso di accresci
mento migratorio è notevolmente aumentato nel corso degli ultimi an
ni. Questa osservazione suggerisce una certa ripresa dell’immigrazione
in questi paesi, accompagnata forse da un rallentamento dei «ritorni ai
paesi d’origine», la cui entità del resto è stata molto variabile secondo
i paesi. È in Germania che il fenomeno è stato più rilevante. La Francia
costituisce un’eccezione notevole, con un saldo migratorio nullo. In ef
fetti, dal 1985, l’Institut National de la Statistique (Insee) valuta che
le entrate e le uscite siano in numero uguale, e quindi si equilibrino.
Tuttavia, i dati relativi alle entrate legali di stranieri sul territorio fan
no apparire una ripresa, moderata ma sicura, dell’immigrazione.
Negli altri paesi, le tendenze osservate confermano questa ripresa delle
correnti migratorie in Europa. In Belgio, il tasso di accrescimento mi
gratorio resta negativo (ci sono quindi più partenze che arrivi), ma lo
è sensibilmente meno che all’inizio degli anni ottanta. In Finlandia, questo
stesso tasso, benché negativo, diminuisce da qualche anno: le migrazio
ni verso la Svezia sono verosimilmente riprese. In Irlanda, l’emigrazione
verso l’Inghilterra si sviluppa di nuovo. In Grecia e in Portogallo, i tassi
sono diminuiti notevolmente, rispetto ai valori molto elevati osservati
durante la fine degli anni settanta, ai tempi dell’ondata dei ritorni con
seguente alla crisi economica; questo movimento ha ormai importanza
minore o è compensato in parte da una ripresa delle partenze.
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Tabella 7.

Saldo m igratorio in E uropa fr a i l 1 9 7 5 e i l 1 9 8 7 (per m ille ab ita n ti).
1975-79

Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Austria
Belgio
Francia
Gran Bretagna
Irlanda
Olanda
RFT
Svizzera

0,4
-1 ,5
1,0
2,1
0,3
0,8
0,6
-0 ,2
3,1
2,6
0,4
-4 ,4

Grecia
Italia
Jugoslavia
Portogallo
Spagna
Bulgaria
Cecoslovacchia
Polonia
DDR
Romania
Ungheria

6,1
0,3
-0 ,2
9,6
0,8
-2 ,4
-0 ,2
-1 ,2
-0 ,6
-0 ,5
-0 ,1

1980-84

1985-87

0,2
0,9
1,1
0,6

1,8
0,3
2,2
2,0

1,3
-0 ,8
0,6
-0 ,4
- 1,7
1,0
0,4
2,4
1,8
1,1
-0 ,0
2,9
0,4
0,0
-0 ,7
-0 ,6
-1 ,3
-0 ,4
0,0

1,4
-0 ,1
0,0
1,0
1,9
2,8
1,0
1,3
1,5
1,6
0,7
- 1,1
-0 ,1
-0 ,5
0,0

Il caso della Spagna e dell’Italia, pur situandosi in questo contesto
generale, merita un esame particolare. Questi due paesi, tradizionalmente
paesi di emigrazione, registrano da una decina d’anni tassi di crescita
migratoria positivi, come la Grecia e il Portogallo, ma che, a differenza
di quanto avviene in questi due paesi, aumentano nel corso degli anni.
Questo induce a pensare che correnti di immigrazione si dirigano verso
la Spagna e l’Italia, fenomeno nuovo. In Spagna, si tratta da un lato
di immigranti, qualificati, che spesso dispongono di redditi elevati, ori
ginari dei paesi più sviluppati d’Europa o provenienti dall’America lati
na e, dall’altro, di portoghesi o di persone originarie dell’Africa o del
l’Asia, immigrati economici classici (Muñoz Perez e Izquierdo Escriba
no, 1989). In Italia, l’immigrazione proveniente dall’Africa e dall’Asia
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si è notevolmente sviluppata nel corso degli ultimi anni7, come quella
delle persone provenienti da paesi europei o dall’America. Tutto induce
a pensare che questa nuova tendenza, che non costituisce, per l’esattez
za, una «inversione delle correnti migratorie» poiché appaiono correnti
inedite, si estenderà nel corso dei prossimi anni.
Le migrazioni internazionali nei paesi dell’Europa dell’Est, infine,
non obbediscono alle stesse determinanti. I movimenti migratori sono
sempre emigrazioni, e sono ritmati dalle crisi politiche, non dai bisogni
di manodopera dei paesi industriali dell’Europa occidentale. Una debo
lissima immigrazione di manodopera esiste tuttavia in alcuni paesi (viet
namiti in Bulgaria, per esempio). I cambiamenti politici recenti creano
evidentemente un nuovo contesto, nel quale si sono già sviluppate forti
correnti di emigrazione.
2.3. Diminuzione della mortalità, aumento e invecchiamento della
popolazione
Nel corso della prima metà di questo secolo, come durante il prece
dente, la diminuzione della mortalità, dovuta essenzialmente ai successi
ottenuti nella lotta contro le malattie infettive e parassitarie, ha per
messo di salvare soprattutto neonati, bambini e giovani. La diminuzio
ne della mortalità ha così contribuito a garantire l’aumento della popo
lazione in tutti i paesi europei, compensando in tal modo, almeno in
parte, la diminuzione della fecondità, e ha portato al suo ringiovanimento.
Ormai, però, la riduzione della mortalità, verificandosi in età avanzate,
può contribuire solo moderatamente all’aumento, ed è una causa di in
vecchiamento della popolazione.
La diminuzione della mortalità ha ridotto notevolmente il numero
di nascite necessarie al rinnovamento delle generazioni. All’inizio del
secolo era ancora necessario che ogni donna avesse circa tre figli, in me
dia, per garantire l’aumento della popolazione, in parecchi paesi. Oggi,
questo numero è molto vicino al suo minimo assoluto, 2,05 figli, cifra
corrispondente all’assenza totale di mortalità nel corso dei primi venti
cinque o trent’anni di vita. In tutti i paesi europei, questa fecondità
di riferimento, che definisce quello che è chiamato talvolta il «livel
lo di rimpiazzo» delle generazioni, è sensibilmente identica. In Svizze
ra, paese la cui mortalità femminile è oggi la più debole d’Europa (vita
media di 80,5 anni nel 1987), questa soglia è di 2,08 figli; in Ungheria,
7 Per gran parte si tratta di immigrazione clandestina.
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dove la mortalità è la più elevata (vita media femminile di 73,7 anni),
occorrono 2,1 figli per garantire il rimpiazzo delle generazioni. Così
oggi, secondo la fecondità delle donne nate verso il 1950 (si veda la
tab. 1), solo alcuni paesi in Europa possono garantire ampiamente il lo
ro rinnovamento: l’Albania, l’Irlanda, la Romania e la Polonia. Lo ga
rantiscono quasi la Cecoslovacchia, la Jugoslavia (ma non tutte le sue
repubbliche), la Spagna, la Bulgaria, la Francia, la Norvegia e l’Inghil
terra. Infine, tutti gli altri paesi sono più o meno sensibilmente al di
qua di questa soglia: la fecondità italiana è inferiore del 10 per cento,
quella tedesca (RFT) del 25 per cento.
Per alcuni di essi, non è una situazione nuova. La stima del numero
di figli necessario al rimpiazzo delle generazioni, nelle condizioni di mor
talità che erano prevalenti in Europa, permette di vedere che in Fran
cia, per esempio, da più di un secolo, il rinnovamento delle generazioni
è stato garantito solo dalle generazioni nate a partire dagli anni trenta.
La Germania, come anche la Svezia, l’Inghilterra, l’Austria, il Belgio, han
no anche avuto, durante la prima metà del secolo XX, una fecondità più
o meno inferiore a quella richiesta perché si rimpiazzino le generazioni.
Si è potuto mostrare che in Francia la diminuzione della mortalità,
durante tutto il secolo XIX e fino al 1945, era stata all’origine di un
aumento sensibile della proporzione di popolazione d’età inferiore ai 20
anni, che passa dal 41 al 48 per cento, e di una diminuzione notevole
della proporzione delle persone di «60 anni e oltre» (dal 9 al 7,35 per
cento) (Ined, 1988). Durante tutto questo periodo, l’invecchiamento della
popolazione è quindi stato dovuto unicamente alla diminuzione della fe
condità. Questo fenomeno non è evidentemente proprio solo della Fran
cia, ma si osserva ovunque in Europa.
Dalla fine della seconda guerra mondiale, la mortalità per malattia
nelle età giovani è ancora diminuita, ma si avvicina a una soglia. Nello
stesso tempo, e in particolare da dieci-quindici anni, sono le cause di
decesso legate all’usura dell’organismo, al suo invecchiamento, che ten
dono a diminuire di più. Ne risulta un aumento della proporzione delle
persone anziane provocato dalla diminuzione della mortalità, che costi
tuisce un fenomeno nuovo.
Questa tendenza non può che continuare. I nuovi successi determi
nanti ottenuti da una decina d’anni nella lotta contro la mortalità (in
particolare per quanto riguarda le malattie dell’apparato circolatorio, spe
cialmente per le donne) avranno per effetto solo quello di salvare perso
ne già anziane. Vedremo oltre quale entità potrà assumere l’invecchia
mento della popolazione in queste condizioni.
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Meccanismi simili hanno operato, e operano, in tutti i paesi d’Euro
pa. Tuttavia, poiché i progressi nella lotta contro la mortalità, come la
diminuzione della fecondità, non si sono verificati simultaneamente, il
calendario dell’invecchiamento varia secondo i paesi.
Verso il 1900 la Francia, con una proporzione di persone d’età supe
riore ai 60 anni uguale o superiore al 12 per cento, era il paese d’Euro
pa, e quindi del mondo, dove il processo di invecchiamento era il più
avanzato, seguito da vicino dalla Svezia (11,9 per cento) e dalla Norve
gia (11 per cento): i tre paesi dove la diminuzione della fecondità era
di più antica data8. In tutti gli altri paesi, una debole proporzione della
popolazione (fra il 7 e il 10 per cento) aveva più di 60 anni.
Da allora, questa proporzione è notevolmente aumentata ovunque.
Fin dal 1950 (si veda la tab. 8), essa è di gran lunga superiore al 10
per cento in quasi tutti i paesi (eccetto la Jugoslavia, la Polonia e la Ro
mania) e supera il 15 per cento nella maggior parte dei paesi della regio
ne occidentale dell’Europa (Inghilterra, Austria, Francia ecc.). Oggi, la
proporzione delle persone d’età superiore ai 60 anni supera il 15 per
cento in quasi tutti i paesi9, e persino il 20 per cento nei paesi nordi
ci (tranne la Finlandia) nonché in Germania e in Inghilterra. Nell’Euro
pa meridionale, dove la diminuzione della fecondità è stata più tardiva,
la proporzione delle persone anziane supera raramente il 18 per cento.
In tale contesto l’Europa dell’Est, in particolare la Polonia, la Romania
e la Cecoslovacchia, appare la regione meno interessata dall’invecchia
mento. Questo è in relazione con il fatto che la fecondità, in questi pae
si, è un po’ più elevata che altrove e dipende forse anche dal ristagno
dei progressi nella lotta contro la mortalità negli adulti di età media o
avanzata.
L’invecchiamento si traduce però anche in un «super invecchiamen
to», cioè un aumento della proporzione di persone molto anziane in se
no alla popolazione anziana. Dal 1950, infatti, la proporzione di perso
ne di 80 anni e oltre si è moltiplicata da due a tre volte nella maggior parte
dei paesi (aumento da cento a duecento per cento), mentre, nello stesso
tempo, la proporzione delle persone dai 60 agli 80 anni aumentava rara
mente di più del 50 per cento. Per esempio, nella Germania Federale,
8 La proporzione di persone d’età superiore ai 60 anni in Inghilterra è una delle più de
boli d’Europa (7,4 per cento), anche se la fecondità è già molto bassa; questo è dovuto al
l’immigrazione, proveniente in particolare dall’Irlanda. In quest’ultimo paese, ancora molto
fecondo, la proporzione di persone anziane era molto elevata (11 per cento), precisamente
a causa dell’emigrazione.
9 Solo l’Albania conta meno del 10 per cento di persone anziane (7,5 per cento esatta
mente).
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Tabella 8. Proporzione di persone di 60 anni e oltre (valori in percentuale sul totale della
popolazione).
I960

1950

1970

Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia

13,4
10,2
13,9
14,9

1,2
0,8
1,7
1,5

Austria
Belgio
Francia
Gran Bretagna
Irlanda
Olanda
RFT
Svizzera

15,4
16,0
16,2
15,5
14,8
11,5
14,0
14,0

1,2
1,5
1,7
1,5
1,5
1,0
1,0
1,2

Albania
Grecia
Italia
Jugoslavia
Portogallo
Spagna

10,1
10,0
12,2
8,7
10,5
10,9

Bulgaria
Cecoslovacchia
Polonia
DDR
Romania
Ungheria

10,2
11,5
8,2
16,2
8,7
11,3

1,0
1,0
1,0
0,7
1,0
1,0
0,7
0,9
0,7
1,0
0,6
0,8

1985

1980

di cui di
80 anni e oltre

di cui di
80 anni e oltre

15,5
11,2
16,2
17,3
18,0
17,6
16,8
16,9
15,8
13,1
16,4
14,9

17,6
14,2
18,2
19,6

19,5
16,4
20,3
21,9

20,1
17,4
21,2
23,6

3,2
2,3
3,2
4,0

20,1
19,0
18,1
18,7
15,7
14,5
19,3
16,4

19,1
18,3
17,2
20,1
14,8
15,7
19,3
18,2

19,8
19,5
18,2
20,7
14,5
16,8
20,2
19,6

3,0
2,9
3,3
3,2
1,8
2,6
3,1
3,4

7,6
12,1
13,6
9,8
11,7
12,3

6,6
16,3
16,1
12,0
13,7
14,2

7,7
17,5
17,0
11,5
14,6
14,9

0,7
2,4
2,5
1,4
2,1
2,4

11,4
13,4
9,4
20,2
10,6
14,0

14,7
16,8
12,8
22,1
13,2
17,2

15,7
15,7
13,2
19,2
13,3
17,2

7,5
17,8
18,4
12,5
17,0
17,1
17,5
16,3
13,8
18,3
14,4
18,1

1,8
2,0
1,7
3,0
1,5
2,2

Fonte: Onu, 1989b.

la popolazione d’età superiore agli 80 anni rappresentava 1’ 1 per cento
della popolazione totale nel 1950, e il 3,1 per cento nel 1985 (21 per
cento di aumento), mentre le persone dai 60 agli 80 anni sono passate
dal 13 al 17,1 per cento (32 per cento di aumento). Per questa ragione,
il peso delle persone «molto anziane» è notevolmente aumentato, in se
no alla popolazione anziana. Verso il 1950, la Norvegia era l’unico pae
se d ’Europa nel quale la proporzione di persone d ’età superiore agli 80
anni superava il 10 per cento, tra la popolazione d ’età superiore ai
60 anni. Attualmente, più di una persona anziana su sei ha più di 80
anni nella maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale e settentrionale.

Tabella 9. Proporzione d i persone dai 60 ai 79 anni e di 80 anni e oltre, n e l 1950 e n e l 1985, secondo i l sesso (valori in percentuale).
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Nell’Europa meridionale e orientale, l’aumento della proporzione di
persone d’età superiore agli 80 anni è stato altrettanto marcato, ma poi
ché le proporzioni iniziali, verso il 1950, erano nell’insieme più deboli,
questo fenomeno di «superinvecchiamento» non ha oggi la stessa enti
tà: fra le persone anziane, non ce n’è una su sei, ma una su otto, e anche
una su dieci, che abbia superato gli 80 anni, in queste due regioni del
l’Europa.
Questo fenomeno riguarda anzitutto le donne: l’aumento delia pro
porzione di donne d’età superiore agli 80 anni e, in generale, sensibil
mente maggiore di quello degli uomini. Bisogna vedere in questo, da
un lato, un effetto delle perdite della guerra del 1914-18 (una parte del
le generazioni maschili più anziane ha partecipato al conflitto), e, dal
l’altro, un risultato della maggiore mortalità maschile. In queste condi
zioni, la sex ratio delle persone d ’età superiore agli 80 anni esprime l’en
tità del disequilibrio tra effettivi maschili e femminili. Nel 1985, nella
quasi totalità dei paesi, ci sono almeno due donne molto anziane per
un uomo (si veda la tab. 9).
2.4. Quale avvenire per la popolazione dell’Europa?
Le prospettive di popolazione calcolate dagli istituti nazionali di sta
tistica o dalle Nazioni Unite permettono di delineare diversi sviluppi
che potrebbe assumere la popolazione europea.
Le proiezioni fatte dalle Nazioni Unite, per l’orizzonte 2025, si ba
sano su tre ipotesi di fecondità10:
- Ipotesi «bassa», che porta la maggior parte dei paesi a registrare, ver
so il 2025, una fecondità uguale o addirittura inferiore a 1,5 figli per
donna.
- Ipotesi «media», che corrisponde approssimativamente alla fecondità
osservata fra le donne nate verso il 1950, nella maggior parte dei casi
compresa fra 1,8 e 2 figli per donna. Tre paesi soltanto, secondo questa
ipotesi, hanno più di due figli, l’Irlanda e la Polonia (2,05) e l’Albania
(2,2): in questo caso l’ipotesi «media» implica quindi una diminuzione
della fecondità. Negli altri paesi, essa implica o una leggera risalita o
la stabilizzazione.
- Ipotesi «alta», nella quale tutti i paesi d ’Europa hanno, verso il 2025,
una fecondità almeno uguale a 2,1 figli per donna, e in alcuni casi supe
riore.
10 E un’ipotesi di «fecondità costante», che non riprendiamo qui.
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Per quanto riguarda la mortalità, le Nazioni Unite suppongono che
i rischi di decesso continueranno a diminuire, per cui, nel 2025, le vite
medie più basse saranno di 77 anni (per i due sessi) e i paesi meglio si
tuati avranno una speranza di vita alla nascita di circa 81 anni, il che
corrisponde a una speranza di vita femminile di 84 anni.
Infine, le migrazioni sono stimate uguali a zero nella maggior parte
dei paesi, o sono molto deboli.
La popolazione dell’Europa, nel suo insieme, aumenta solo debol
mente nelle ipotesi «media» e «alta» e diminuisce nell’ipotesi «bassa».
E il suo «peso» demografico, rispetto alla popolazione mondiale, dimi
nuirà in tutte le ipotesi: attualmente, esso è del 10 per cento, nel 2025
sarà del 6 per cento circa per qualunque ipotesi.
Secondo l’ipotesi «media», che, come si è visto, corrisponde appros
simativamente al mantenimento della fecondità delle donne nate verso
il 1950, l’aumento della popolazione, nella maggior parte dei paesi, ral
lenterebbe, fino a diventare negativo a partire dai primi anni del prossi
mo secolo (si veda la tab. 10). Alcune eccezioni:
- La Svezia, la Germania Federale e l’Austria conoscono fin dall’inizio
della proiezione tassi di crescita negativi, e il ritmo di diminuzione della
popolazione accelera con il passare del tempo.
- Alcuni paesi registrano ancora tassi di crescita positivi nel 2025. Si
tratta, da un lato, dei paesi la cui fecondità è uguale o superiore al livel
lo che garantisce il rimpiazzo delle generazioni (Irlanda, Albania, Polo
nia), dall’altro, di paesi la cui fecondità presunta, benché inferiore a questo
livello, sarebbe tuttavia sufficiente a ritardare il momento in cui si av
vierebbe la diminuzione della popolazione: Norvegia, Francia, Spagna,
Portogallo, Jugoslavia, Romania e Cecoslovacchia.
Questi risultati derivano evidentemente dalle ipotesi accettate. In
modo più generale, si può dire che, per qualunque ipotesi, le posizioni
rispettive dei paesi europei, secondo i loro effettivi di popolazione, non
saranno profondamente modificate (si veda la tab. 11); i «grandi paesi»
rimangono gli stessi: Inghilterra, Francia, Italia e Germania Federale.
Ma la popolazione dell’Italia sarebbe inferiore a quella di oggi non solo
nell’ipotesi «bassa» (1,4 figli per donna nel 2025), ma anche nell’ipote
si «media» (1,7 figli). Lo stesso vale per la Germania Federale, anche
nell’ipotesi «alta» (2,1 figli). Due paesi assumerebbero una nuova im
portanza: la Polonia e la Spagna, la cui popolazione potrebbe superare
i 40 milioni, anche secondo l’ipotesi «bassa». Infine, l’Albania, la cui
popolazione potrebbe raggiungere i 4,6 milioni di abitanti (secondo l’i-
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Tabella 10. Tassi medi di aumento annuale, secondo Tipotesi «media» (valori in percentuale).*I1
1985-90

Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Austria
Belgio
Francia
Gran Bretagna
Irlanda
Olanda
RFT
Svizzera

-0,01
0,3
0,28
-0,03

1990-95 1995-2000

0,04
0,22
0,28
-0,03

0,04
0,18
0,28
-0 ,0 1

2000-5

-0,01
0,13
0,22
-0,04

2005-10

-0,08
0,9
0,17
-0,07
-0,18
-0,01
0,18
0
0,86
0,02
-0,38
-0,23

4^

1

©

-0,03 -0,03 -0 ,0 5 -0,15
0,02
0,11
0,8
0,7
0,24
0,35
0,36
0,36
0,02
0,08
0,12
0,11
0,91
0,94
0,95
0,93
0,12
0,26
0,34
0,37
-0,27
-0
,1
3
-0,11
-0 ,1 6
0
0,09
0,16
1,23
1,36
1,51
1,65
1,84
Albania
0
0,11
0,14
0,15
0,23
Grecia
-0 ,0 4 -0,17
0,09
0,1
0,07
Italia
0,27
0,36
0,45
0,52
0,62
Jugoslavia
0,17
0,24
0,3
0,28
0,25
Portogallo
0,2
0,3
0,37
0,37
0,38
Spagna
-0,04
0,01
0,08
0,06
0,11
Bulgaria
0,29
0,37
0,38
0,26
Cecoslovacchia 0,21
0,52
0,54
0,5
0,49
0,65
Polonia
0
0
0
-0
,0
4
0,01
DDR
0,23
0,31
0,44
0,46
0,48
Romania
-0,11
-0
,0
2
-0
,0
4
-0
,0
8
-0
,1
8
Ungheria

2010-15

2015-20

2020-25

-0,13
0,7
0,16
-0,08

-0,19
0
0,15
-0,09

-0,26
-0,11
0,08
-0,17

-0,19
-0,05
0,15
0,02
0,79
-0,04
-0,41
-0,27

-0,27
-0,08
0,12
0
0,71
-0,08
-0,48
-0,32

-0,37
-0,11
0,07
-0,06
0,62
-0 ,1 9
-0,52
-0,42

0,9
0,99
1,11
-0,09 -0,12 -0,12
-0,24 -0,29 -0,31
0,06
0,11
0,19
0,04
0,07
0,17
0,08
0,13
0,13
-0 ,0 8 -0,08 -0 ,0 9
0,14
0,19
0,22
0,33
0,37
0,45
-0,25
-0
,22
-0,09
0,17
0,19
0,22
-0,16 -0,16 -0,18

Fonte: Onu, 1989b.

potesi «bassa»), e superare i 5 milioni nelle altre ipotesi, raggiungerà,
anzi sorpasserà paesi come l’Irlanda, la Norvegia, la Finlandia o la Da
I risultati di queste proiezioni relativi alla struttura per età devono
forse essere oggetto di maggiore attenzione. Infatti, essi rivelano il ca
rattere ineluttabile dell’invecchiamento: entro il 2025, qualunque sia 11potesi di fecondità accettata, cioè anche se ci fosse una ripresa della fe
condità, la proporzione di persone d’età superiore ai 60 anni aumenterà
notevolmente, per raggiungere valori dell’ordine del 30 per cento in
11 Almeno superiori al 28 per cento.
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Tabella 11. P rospettive d i p o p o la zio n e n e l 2 0 2 5 seco n d o le tre ipotesi: e ffe ttiv i d i p o p o la 
zio n e to ta le e p ro p o rzio n e d i persone d i 6 0 an n i e oltre.
Popolazione totale
(in migliaia)

Popolazione di 60 anni e oltre
___________ (in % ) __________
1985

2025
secondo ipotesi

1985
media

alta

bassa

5.122
4.902
4.153
8.350

4.972
5.121
4.504
8.136

5.283
5.488
4.827
8.689

4.689
4.815
4.236
7.662

20,1
17,4
21,2
23,6

Austria
Belgio
Francia
Gran Bretagna
Irlanda
Olanda
RFT
Svizzera

7.502
9.903
55.170
56.618
3.552
14.484
61.024
6.470

7.042
9.920
60.442
57.464
4.958
15.081
53.965
6.118

7.509
10.658
63.701
60.862
5.277
16.028
57.157
6.482

19,8
19,5
18,2
20,7
14,5
16,8
20,2
19,6

Albania
Grecia
Italia
Jugoslavia
Portogallo
Spagna

2.962
9.934
57.128
23.116
10.157
38.602

5.011
10.080
54.919
26.292
10.935
42.530

5.403
10.597
58.505
27.827
11.611
45.116

6.629
9.293
56.509
53.317
4.650
14.363
50.839
5.775
4.647
9.600
51.732
24.819
10.240
40.364

Bulgaria
Cecoslovacchia
Polonia
DDR
Romania
Ungheria

8.960
15.500
37.203
16.644
22.725
10.649

8.944
17.182
45.066
16.156
25.745
10.199

9.605
18.155
48.015
17.314
27.485
11.076

8.334
16.080
42.117
14.987
24.125
9.428

Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia

7,5
17,8
18,4
12,5
17,0
17,1
17,5
16,3
13,8
18,3
14,4
18,1

2025
secondo ipotesi
media

alta

bassa

30,0
28,9
27,5
30,0
30,2
28,6
27,0
27,5
18,4
31,3
32,6
33,7

28,3
27,0
25,7
28,1
28,4
26,6
25,6
26,0
17,3
29,4
30,8
31,8

31,8
30,8
29,2
31,9
32,1
30,5
28,9
29,6
19,7
32,9
34,6
35,7

16,7
27,5
29,6
24,3
24,8
26,1

15,5
26,2
27,8
22,9
23,3
24,6

18,0
28,9
31,5
25,7
26,5
27,5

25,2
22,7
22,2
28,1
20,9
25,2

23,5
21,0
20,8
26,2
19,6
23,2

27,1
24,4
23,7
30,3
22,3
27,2

parecchi paesi d’Europa: Danimarca, Svezia, Olanda, Germania Fede
rale, Austria, Svizzera e Italia. I paesi dell’Europa orientale e meridio
nale (tranne l’Italia), che saranno relativamente meno «invecchiati», re
gistreranno tuttavia proporzioni di persone anziane paragonabili a quel
le che conoscono oggi i paesi dove l’invecchiamento è più pronunciato.
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Conclusioni
L’evoluzione convergente della fecondità in Europa in paesi molto di
versi dal punto di vista culturale, sociale, politico, economico, induce a
pensare che ci troviamo di fronte a un fenomeno demografico strutturale.
Tuttavia, questo movimento non è irreversibile: nel passato, molti
paesi hanno già dato l’esempio di una ripresa della fecondità. Probabil
mente, le condizioni di una ripresa sono molto diverse. Non è evidente
che un aumento dei matrimoni ne sia la condizione necessaria, come è
avvenuto nelle generazioni nate verso il 1930, che simboleggiano la «prima
ripresa». In molti paesi, infatti, il matrimonio non costituisce più la con
dizione necessaria alla costituzione di una famiglia. Analogamente, 1 au
mento della frequenza del «primo figlio», che ci sembra una delle con
dizioni di qualsiasi ripresa della fecondità, si pone in un contesto nuo
vo: le donne senza figli oggi non hanno, a quanto pare, né le stesse ca
ratteristiche né le stesse motivazioni di quelle delle generazioni prece
denti. Tuttavia, che una ripresa della fecondità si sia già verificata ba
sta a mostrare che non esiste un’impossibilità teorica di una nuova ripresa.
Inoltre la convergenza dell’evoluzione dei comportamenti familiari,
che può indurre ad attribuire un carattere di fatalità ai movimenti in
corso, è forse meno forte di quanto si sia creduto. Probabilmente, la
fecondità è debole in quasi tutti i paesi d ’Europa, e i divari fra paesi
tendono ad essere minimi. Sussistono però differenze notevoli, negli at
teggiamenti e nei comportamenti rispetto alle unioni consensuali, rispetto
al divorzio o riguardo alle norme relative alle dimensioni delle famiglie.
Discendenze paragonabili, dal punto di vista strettamente numerico, pos
sono essere ottenute seguendo «strade» diverse. Questa diversità si ri
velerebbe la regola anche se si considerassero i mezzi contraccettivi uti
lizzati: fra la Bulgaria, dove l’aborto è il principale mezzo di limitazio
ne della riproduzione, la Danimarca, dove la sterilizzazione conosce
una grande diffusione, e la Francia, dove la contraccezione «moderna»
(pillola e spirale) è più diffusa che altrove, le differenze sono notevoli.
Queste differenze sono solo l’espressione di fasi diverse raggiunte
nell’attuazione di un «modello» unico? Nulla permette di affermarlo,
ma piuttosto esse rivelano o confermano l’esistenza di particolarità na
zionali, regionali o sociali, che contrastano con una concezione «mecca
nicista» della diminuzione della fecondità.
L’evoluzione futura della fecondità conserva quindi un carattere che
è ancora imprevedibile, anche se il ritorno alle «grandi famiglie» sem
bra molto poco probabile (si veda la tab. 12).
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Tabella 12. Ipotesi delle prospettive di popolazione determinate dall’Onu.
Numero medio di figU per donna

(entrambi i sessi)

2025
secondo ipotesi

1980-85

1950
(complessivo)

media

alta

bassa

Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia

1,42
1,69
1,69
1,66

1,90
1,85
2,07
1,98

1,70
1,80
1,80
1,80

2,10
2,10
2,10
2,10

Austria
Belgio
Francia
Gran Bretagna
Irlanda
Olanda
RFT
Svizzera

1,61
1,59
1,87
1,80
2,87
1,51
1,36
1,53
3,40
1,97
1,55
2,08
1,99
1,83
2,01
2,09
2,33
1,83
2,22
1,80

1,86
1,82
2,10
2,04
3,04
1,88
1,69
1,77

1,70
1,80
1,90
1,90
2,05
1,70
1,70
1,70

2,10
2,10
2,20
2,20
2,30
2,10
2,10
2,10

1,40
1,50
1,50
1,50
1,40
1,50
1,50
1,50
1,80
1,40
1,36
1,40

3,00
2,00
1,88
2,15
2,00
2,11

2,20
1,90
1,70
1,90
1,90
1,90

2,40
2,20
2,10
2,20
2,20
2,20

2,00
1,60
1,40
1,60
1,60
1,60

2,09
2,43
2,25
1,79
2,16
1,93

1,90
1,90
2,05
1,80
1,90
1,80

2,20
2,20
2,30
2,10
2,20
2,10

1,60
1,60
1,80
1,50
1,60
1,50

Albania
Grecia
Italia
Jugoslavia
Portogallo
Spagna
Bulgaria
Cecoslovacchia
Polonia
DDR
Romania
Ungheria

1980-85

2025

74,5
73,9
76,0
76,3

79,7
79,5
80,5
80,6

73,1
73,7
74,7
74,0
73,1
76,0
73,9
76,3
70,4
74,7
74,6
70,8
72,2
75,8
71,4
70,6
70,9
72,1
69,6
69,6

79,0
79,3
79,9
79,6
79,0
80,5
79,4
80,6
77,8
79,8
80,0
78,0
78,8
80,3
78,0
77,5
77,3
78,5
77,1
77,1

L’invecchiamento della popolazione nei prossimi quarant’anni è in
vece una certezza, anche se ci fosse una ripresa della fecondità. Le no
stre società conteranno fra il 25 e il 30 per cento (e anche più) di perso
ne d’età superiore ai 60 anni. Probabilmente, si tratterà sempre meno
di «persone anziane», nel senso che attribuiamo oggi al termine, ma la
situazione non sarà per questo meno inedita, dal punto di vista della
vita economica, delle strutture sociosanitarie, della vita politica o cultu
rale. Nell’impossibilità di prevenire l’invecchiamento, fenomeno inelut
tabile, converrebbe almeno prevedere gli adattamenti sociali necessari,
e iniziare a metterli in atto.
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Capitolo terzo
Il costo del figlio in Europa
Olivia Ekert-Jaffé

Premessa
La diminuzione generale della fecondità in Europa ha spinto le au
torità responsabili a esaminare le possibili cause del fenomeno. Nella
misura in cui le ragioni di questa diminuzione sarebbero economiche,
una partecipazione parziale al costo del figlio potrebbe influenzare la
fecondità delle coppie. Ma le decisioni di procreazione di queste dipen
dono da fattori finanziari? L’interrogativo resta aperto nonostante, tra
gli altri, due tentativi (Blanchet, Ekert) di portare elementi di risposta:
l’uno dimostra l’influenza delle politiche familiari (Ekert), l’altro pro
pone modelli interpretativi delle decisioni di fecondità dei genitori a par
tire da criteri economici che includono il costo del figlio, compresa la
perdita dello stipendio della madre che interrompe la sua attività; que
sto studio spiega abbastanza bene la diminuzione della fecondità in Fran
cia tra il 1962 e il 1981 (Blanchet, 1987) con le evoluzioni di questi co
sti del figlio, deducendo così un costo teorico della fecondità e dell’atti
vità delle coppie; il suo confronto con statistiche esistenti potrebbe al
lora provare il collegamento tra la fecondità e la situazione finanziaria
delle famiglie. A questo proposito, è essenziale sapere come evolve il
costo del figlio nel corso del tempo, e come varia quando la famiglia au
menta e a seconda degli ambienti sociali. Senza entrare nei particolari
del modello, si cercherà di vedere se la diminuzione della fecondità coin
cide con un aumento del costo del figlio. Si tenterà anche di vedere se
questo costo dedotto dalle indagini in Francia e in Belgio sia sensibil
mente diverso dai risultati ottenuti in Gran Bretagna, in Svizzera e in
Spagna, paesi le cui legislazioni sono tra le meno sensibili alla realtà fa
miliare (Ekert-Jaffé, 1986)'.1
1
Naturalmente, le prestazioni familiari non sono dedotte dal costo del figlio che cal
coleremo. Tuttavia, i paesi a forti prestazioni familiari sono anche quelli in cui il contributo
collettivo ai bisogni del figlio (istruzione, salute, trasporti, mense ecc.) è più sviluppato; que
sta parte del costo del figlio non compare quindi nelle spese delle famiglie.
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Al di fuori di qualunque mira interventista, conoscere il costo del
figlio è fondamentale anche per valutare una politica sociale o fiscale;
infatti, se si vuole far dipendere un’assistenza sociale o un tasso d im
posizione dal livello di vita delle famiglie, è necessario un criterio che
decida che due nuclei familiari di composizione diversa, e di reddito di
verso hanno tuttavia lo stesso livello di vita. Ora, il costo del tiglio e
l’espressione stessa della perdita di livello di vita fra una coppia senza
figli e una famiglia con figli: se una famiglia che dispone di 1000 fran
chi destina 200 franchi delle sue spese al suo figlio unico, si potrebbe
pensare che il costo relativo di questo figlio sia di 200/1000, cioè del
20 per cento. Tuttavia, il costo del figlio che qui ci interessa non e di
rettamente questa percentuale delle spese che gli sono destinate; infat
ti dato un certo reddito, l’arrivo di un figlio è accompagnato da una
diminuzione del livello di vita: le spese del figlio, 200 franchi, sono fi
nanziate dalle privazioni dei genitori. Questa famiglia ha lo stesso livel
lo di vita di una coppia senza figli, che spende 800 franchi. Quindi, per
un reddito di riferimento di 800 franchi, il costo del bambino rappre
senta 200 franchi, cioè il 25 per cento (200/800).
C’è da aggiungere inoltre che le spese destinate ai figli dipendono
da una scelta. Certo, il figlio partecipa al livello di vita della sua fami
glia e il «costo» del figlio aumenta al ritmo del miglioramento del livello
di vita dei genitori: quando la razione di pastasciutta del pasto familiare
migliora, e si mangiano bistecche, il costo del figlio aumenta di altret
tanto (ben pochi genitori riservano la carne solo per il loro proprio con
sumo); analogamente, quando la famiglia parte per andare a sciare, o
fa un viaggio alle Seychelles. In tal modo, le autorità pubbliche possono
essere portate a non includere nel costo del figlio la totalità delle spese
che gli sono destinate; esse possono fissare una norma, senza tener con
to della dimensione familiare al di sopra di una certa soglia o calcolando
come fisso il costo del figlio; le spese delle famiglie che superano questa
norma sono considerate spese che vengono ad aumentare il livello di vi
ta dei genitori. Questo dipende da una scelta politica - una scelta che
varia da paese a paese, così come differiscono le modalità di prelievo
fiscale in Europa - e non se ne tratterà qui.
Così le numerose valutazioni di un costo del figlio, che da circa un
secolo si tenta di calcolare, derivano da tre fonti che spesso si ignorano
a vicenda.
- Il costo normativo è determinato soprattutto dalle autorità responsa
bili (che devono stabilire delle soglie di povertà o dei livelli d imposizio
ne), da organizzazioni familiari (come l’Unaf, Union Nationale des Asso-
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ciation Familiales, in Francia), ma anche da demografi o da economisti
che vogliono confrontare i modi di vivere delle famiglie e che sono privi
di dati derivanti da indagini. Essi scelgono spesso un paniere di beni
di consumo che rappresenta ai loro occhi i bisogni delle famiglie di cui
determinano il valore, al prezzo del mercato.
- Misure tratte da indagini di bilancio sono preposte dagli economisti,
che si basano sulla teoria del consumatore, o ancora - terza fonte di va
lutazione - dai demografi, che utilizzano spesso metodi più empirici,
ma che includono nei loro lavori una riflessione sulla durata dell’istru
zione e del contributo alle sue spese (con il concetto di un costo neces
sario per produrre un uomo adulto) (Dubin e Lotka, 1930), sul passag
gio da un figlio produttore a un figlio consumatore (Caldwell, 1982) o
sul tempo dedicato dalla madre ai suoi figli (Girard, 1948), impostazio
ne che è stata ripresa e teorizzata dalla corrente dell’economia della fa
miglia (Becker, Gronau, Joshi).
Anzitutto, si studierà qui il costo diretto per la famiglia, che corri
sponde al supplemento di reddito necessario a una coppia per mantene
re il suo livello di vita quando la famiglia aumenta. Questa misura sup
pone immutate le condizioni di attività della madre, e ignora il costo
del tempo dedicato ai figli. In questo quadro, si definiranno i criteri di
livello di vita più comuni. A causa della forte dipendenza del costo del
figlio così determinato rispetto al metodo utilizzato, i risultati riguar
danti i paesi europei saranno confrontati con un costo del figlio calcola
to sui dati francesi del 1985, in cui riproduciamo i metodi utilizzati per
i diversi studi nazionali.
Si analizzerà poi l’influenza degli altri fattori, tutti legati al tempo,
sul costo del figlio, cioè la durata dell’istruzione e il costo del tempo
della madre. In questo quadro, si proporrà anzitutto una valutazione
del costo diretto totale sostenuto dalla famiglia dalla nascita del figlio
fino alla sua indipendenza finanziaria, integrando così le differenze nel
la durata dell’istruzione secondo i paesi.
La riflessione sul costo del tempo della madre si è sviluppata soprat
tutto con l’aumento dell’attività femminile. Se ne proporranno qui al
cune valutazioni: costo di opportunità per la donna che interrompe la
sua attività professionale per occuparsi dei figli, rispetto ai tentativi di
valutazione della produzione domestica. Il tutto sarà situato nella dura
ta del ciclo di vita delle famiglie.
Infine, un accenno all’evoluzione del costo del figlio a partire dal babyboom concluderà il nostro studio.
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1. I costi diretti del figlio
È difficile valutare il costo del fig lio le sue spese non sono osservabili direttamente, perché non si può individualizzare il bilancio globale
di una famiglia: quale parte attribuire al figlio nell’acquisto di una lavatrice (che possiedono d’altronde parecchie coppie senza figli)? Inoltre, an
che se si potessero recensire tutti gli acquisti destinati ai figli la somma
di queste spese potrebbe essere inferiore al costo del figlio. Infatti, 1 ar
rivo di un figlio è accompagnato di solito da un cambiamento totale del
modo di vivere e delle scelte di bilancio: per esempio, i genitori priyilegeranno le vacanze in affitto rispetto ai soggiorni in albergo, i pasti fa
miliari rispetto al ristorante, il televisore e il videoregistratore rispetto
al cinema. Queste trasformazioni - la differenza tra il prezzo del video
registratore e quello del cinema, e anche l’economia realizzata eliminando
il ristorante - sono in genere integrate al costo del figlio. Questo punto
mostra quanto la valutazione di questo costo sia soggetta a controversia.
Infatti, il cambiamento nel modo di vivere legato alla presenza del figlio
può riflettere le privazioni dei genitori, o al contrario accompagnare la
gioia di allevare il proprio figlio: il bambino non è solo un peso; poiché
le coppie decidono di metterlo al mondo, vuol dire che egli è prima di tutto
fonte di soddisfazione, e che il suo costo globale è positivo (Becker Gronau). Tuttavia, per le coppie che decidono di non metterlo al mondo, la
prospettiva di un cambiamento nel modo di vivere è un ostacolo al loro
desiderio del figlio. Quindi, prendendo come base il comportamento della
coppia senza figli e supponendo che l’evoluzione delle sue scelte di bilancio
con il reddito esprima il livello di vita di tutte le coppie, si può misurare
l’ostacolo monetario all’arrivo di un figlio, o, almeno, la parte di questo
ostacolo legata alle spese di mantenimento.
Occorre quindi confrontare le scelte di consumo di famiglie di com
posizione diversa. Il costo del figlio dipende da convenzioni che pre
suppongono che una famiglia abbia lo stesso livello di vita della coppia
di riferimento.
1.1. Alcuni criteri di livello di vita
Il livello di vita di una famiglia si può definire come il rapporto tra
il suo consumo e i suoi bisogni. Il criterio ideale è funzione dell’insieme
del suo consumo. Per la coppia sola, il reddito della famiglia ne e 1 indi
catore migliore. Quando il reddito aumenta, l’evoluzione delle scelte di
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bilancio delle coppie definisce una gerarchia fra i prodotti (sono le leggi
di Engel, 1895): le spese dell’alimentazione aumentano meno rapida
mente del reddito e questi beni saranno detti beni inferiori, o priorita
ri; al contrario, gli svaghi, i pasti fuori casa e le cure personali aumenta
no più rapidamente del reddito, segno che si tratta di beni di lusso; gli
economisti formalizzano queste scelte osservabili, definendo una fun
zione che esprime la soddisfazione che una famiglia trae dalla totalità
del suo consumo. Questa funzione, chiamata «funzione di utilità», espri
me esattamente il livello di vita della famiglia2. Il consumatore razio
nale utilizza al meglio il suo reddito per ottenere la massima soddisfa
zione possibile, tenuto conto dei prezzi dei prodotti. Quando il prezzo
di un prodotto aumenta, la totalità delle scelte viene modificata; se si
tratta di un prodotto prioritario, la quantità consumata diminuirà di poco,
poiché il consumatore preferirà aumentare la spesa ad esso relativa e ri
durre quella dei beni di lusso3. Questo aumento sarà percepito come
una perdita di livello di vita. Se invece esiste un bene dalle qualità simi
li il cui prezzo è rimasto stabile, il consumatore trasferirà semplicemen
te i suoi acquisti su questo bene. La perdita di livello di vita sarà mini
ma. L’arrivo di un figlio nella famiglia è considerato allora come un au
mento dei prezzi dei prodotti: per esempio, per una famiglia con un fi
glio adolescente, che avrebbe gli stessi bisogni alimentari dell’adulto,
è come se i prezzi alimentari fossero superiori del 50 per cento rispetto
a una coppia senza figli: i bisogni in alimentazione sono aumentati del
50 per cento. Trovare questa scala dei bisogni significa risolvere il pro
blema del costo del figlio.
Se si conoscono i prezzi e le quantità acquistate da ognuna delle fa
miglie e l’evoluzione dei comportamenti quando variano i prezzi, si po
trà stabilire una funzione di utilità, verificare la sua conformità con i
comportamenti osservati e dedurne una scala di bisogni globale, e un’al
tra per ogni voce di consumo. In Europa, solo la Gran Bretagna possie
de simili serie annuali di consumo, da cui Muellbauer (1977) e MacClements (1977) hanno derivato delle misure del costo del figlio, misure
che variano con la formulazione della funzione di utilità4 e naturalmen
te con l’età dei figli, il livello di reddito, le dimensioni della famiglia.
2 Essa è definita come l’approssimazione di una costante, e la sua formulazione dipen
de da quella delle funzioni di domanda.
3 Si dice che l’effetto di sostituzione è debole.
4 Nel modello di Barten, si distingue una parte di spese che non si possono più ridurre
e una percentuale di consumo che aumenta in valore relativo con il reddito della famiglia.
Il costo relativo del figlio è massimo al livello di consumo che non si può più ridurre. Nel
modello di Prais e Houthakker (1955), al quale si riferisce MacClements, le elasticità di red
dito sono nulle.
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Esse esigono una risoluzione di sistemi non lineari abbastanza delicata
da attuare. In mancanza di questa, un indicatore parziale del livello di
vita, basato sul consumo di alcuni beni soltanto, permette valutazioni
più semplici, che sono state proposte in parecchi paesi europei
Un buon indicatore, la cui evoluzione tradurrebbe quella della sod
disfazione della famiglia - che si basa sulla totalità degli acquisti - deve
soddisfare tre condizioni.
- Deve aumentare (rispettivamente diminuire) regolarmente con il red
dito della famiglia di cui è fissata la composizione, e diminuire (rispetti
vamente aumentare) con l’arrivo del figlio. Per esempio, il possesso di
un aspirapolvere o i viaggi alle Seychelles non sono buoni indicatori a
causa degli effetti di saturazione. Lo stesso vale per la quota del bilan
cio destinata all’alloggio, che tuttavia diminuisce con il reddito, ma au
menta di colpo per le persone di classe media che accedono alla proprietà.
- Non deve comprendere troppi beni di uso collettivo, che sono fonte
di forti economie di scala, il che avrebbe come conseguenza la sottova
lutazione del costo del figlio. Così l’alloggio, 1 automobile o 1 elettrodo
mestico non sono buoni indicatori.
- Non deve essere troppo sensibile ai cambiamenti nel modo di vivere
deliberati, provocati dalla presenza di un figlio. Fondare il criterio sul
tasso di possesso o l’acquisto di beni che diventano prioritari, come i
giocattoli o la lavatrice, porterebbe a costi del figlio negativi. I pasti al
ristorante o le vacanze in albergo sono invece criteri che sopravvaluta
no questo costo.
Si possono così distinguere due gruppi di indicatori. Il primo gruppo
parte dalla considerazione che la quota del bilancio destinata ai prodot
ti di prima necessità diminuisce quando aumenta il reddito, dato che
questi bisogni si saturano progressivamente. Invece 1 arrivo di un figlio
aumenta le spese necessarie, a reddito costante. Così le misure più anti
che assumono come indicatore la percentuale dell’alimentazione nel bi
lancio. La maggioranza degli studi fa variare la totalità dei beni consi
derati come beni di base, comprendendo in tal modo, oltre all’alimenta
zione, al vestiario e all’alloggio, anche le assicurazioni sociali, gli elet
trodomestici - le cosiddette spese correnti - o persino la percentuale
del consumo totale nel reddito. Ognuno di questi criteri dà naturalmen
te il «suo» risultato quanto al costo del figlio. La scelta finale si fa spes
so esaminando la pertinenza di questo risultato: poiché gli studi ing esi
hanno fatto risultare un costo del figlio vicino al 20 per cento della spe
sa della coppia senza figli, si è formato un consenso intorno a questo
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valore e si scartano le misure che se ne allontanano troppo. Si tende an
che a scegliere un criterio che colga la massima parte possibile della va
rianza del campione. In realtà, bisognerebbe piuttosto riferirsi alle tre
condizioni enunciate sopra. La scelta può del resto variare secondo le
abitudini sociali: in genere, il criterio basato sulla percentuale delle spe
se correnti, comprendendo gli elettrodomestici e l’alloggio, tende a sot
tovalutare il costo del figlio, poiché il suo arrivo non introduce grandi
cambiamenti in queste voci (la seconda condizione in genere non viene
soddisfatta); tuttavia, la percentuale dell’alloggio diventerebbe un cri
terio accettabile se il parco di alloggi fosse esclusivamente in affitto, gli
affitti moderati e l’accesso all’alloggio facile in assenza di penuria. Qual
siasi indicatore di livello di vita di questo tipo deve essere riesaminato
anche con riferimento alle condizioni di vita e alle abitudini della socie
tà studiata. Così, anche la quota dell’alimentazione è un criterio il cui
significato varia a seconda del paese e del rapporto che le persone han
no con il cibo. Negli Stati Uniti, paese del fast food, dove il pasto non
è mai al centro delle preoccupazioni, è un buon criterio, e i risultati va
riano poco se vi si includono i pasti fuori casa (Espenshade). Nei paesi
in via di sviluppo, il figlio è, rispetto alle altre spese, un grande consu
matore di cibo, di cui fa aumentare la quota nel bilancio indipendente
mente dalla perdita di livello di vita della famiglia; quindi l’indicatore
basato sulle spese alimentari e che esclude i pasti fuori casa sopravvalu
terà il costo del figlio (Deaton e Muellbauer). Lo stesso avverrà in una
società in cambiamento come quella francese, dove la percentuale del
l’alimentazione è diminuita della metà in quindici anni, indipendente
mente dall’effetto ricchezza: se il bambino nasce in famiglie che spon
taneamente attribuivano alle spese alimentari più importanza delle al
tre, o se i genitori si riconcentrano sul cibo, l’aumento della quota ali
mentare con l’arrivo del figlio non sarà dovuto a un effetto ricchezza.
In questo bilancio, invece, l’indicatore che comprende i pasti fuori casa
dà un risultato meno sopravvalutato (Bloch e Glaude). Nei paesi sociali
sti, dove i prezzi dell’alimentazione sono tassati e mantenuti artificial
mente bassi, il criterio sottovaluta il costo del figlio.
Le spese individualizzabili esclusivamente per gli adulti - come il ve
stiario per adulti, l’alcol o il tabacco - costituiscono, a partire dai lavori
di Rothbarth (1943), un’altra base per misurare il costo del figlio: il suo
arrivo non dovrebbe cambiare la loro attrattiva relativa, ma il loro livel
lo di consumo diminuisce perché il denaro destinato al bambino deve
ben venire da qualche parte. È così che Deaton, Ruiz-Castillo e Tho
mas controllano questa assenza di effetto di sostituzione e determinano
quindi degli aggregati di prodotti che possono essere qualificati come
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beni adulti nella Spagna del 1981. Il loro risultato è incerto, poiché la
lista dei prodotti irrefutabilmente adulti varia con la fascia d’età dei fi
gli, ma l’insieme verifica test statistici poco severi che si possono tutta
via considerare soddisfacenti viste le dimensioni eccezionali del loro cam
pione. Tuttavia, essi stessi sottolineano i limiti di questa impostazione:
la presenza di figli può rendere l’alcol meno oneroso, perché non essen
do consumato dai figli, una quantità relativamente minore permette la
soddisfazione dei bisogni della famiglia; questo effetto è debole, ma tende
a sottovalutare la diminuzione di livello di vita legata alla presenza di
un figlio e basta a spiegare perché, nello studio spagnolo, ogni aggrega
to abbia il proprio effetto reddito, e dia quindi dei costi del figlio diver
si. Un’altra spiegazione di questo fenomeno può derivare da una sensi
bilità residua di certi beni al cambiamento di modo di vivere: il tabacco
è incompatibile con la presenza di bambini piccoli, che del resto è diffi
cile portare al ristorante e che rendono le uscite meno attraenti. Cosi
la terza condizione di validità dei criteri di livello di vita può essere mal
realizzata, e questo sopravvaluterà il costo del figlio; quest’ultimo sarà
addirittura infinito se nessuna coppia con figli va al ristorante.
In Francia, i due criteri «spese di vestiario per gli adulti» e «quota
dell’alimentazione» dànno risultati abbastanza simili, il che rafforza la
loro validità.
1.2. Convergenze e divergenze in Europa: alcuni risultati di indagini
di bilancio
1.2.1. L ’esempio britannico
Il costo del figlio è valutato in modo diverso a seconda degli studi.
La Gran Bretagna può venir considerata come un riferimento per tutti
gli altri paesi d’Europa, per l’abbondanza e la qualità delle sue valuta
zioni del costo del figlio in ambiente urbano. Queste ultime sono infatti
alla base della determinazione di un reddito minimo garantito, e sono
quindi oggetto di un’attenzione costante da parte delle autorità pubbli
che. Nei suoi studi sponsorizzati dal Ministero della Previdenza sociale
(si veda la tab. 1), MacClements distingue un costo del figlio - in per
centuale della spesa della coppia - per voce di spesa e un costo generale
che l’autrice trova praticamente indipendente dal livello di vita ma che
aumenta molto con l’età del figlio5.
5
tato.

MacClements insiste tuttavia sull’importanza della struttura dei prezzi nel suo risul
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Tabella 1. Alcune misure del costo ài mantenimento dei figli in Gran Bretagna: costo glo
bale e costo per voce di consumo (in percentuale della spesa della coppia senza figli con lo
stesso livello di vita); misure di MacClements basate sul modello di Prais e Houthakker;
costo secondo le voci di spesa e Beta del figlio; dati del 1971 e del 1972.
1971
Scala di consumo
specifica

Coefficiente
del bilancio

Età del figlio (in anni)
0-1

0,21
Alloggio
Energia (riscaldamen
0,14
to, gas ecc.)
0,05
Alimentazione
-0 ,0 4
Alcol
-0 ,0 2
Tabacco
0,06
Vestiario
0,23
Beni durevoli
0,09
Varie
0,14
Trasporti e veicoli
0,10
Servizi
0,10
Spesa totale

2-4

5-7

8-10

11-12

13-15

16-18

0,20

0,17

0,22

0,18

0,19

0,22

0,13

0,17
0,17
0,07
0,03
0,18
0,25
0,21
0,26
0,23
0,18

0,14
0,23
0,03
0,02
0,26
0,28
0,21
0,27
0,26
0,20

0,17 0,15 0,17
0,25 0,26 0,31
0,04 -0,03 -0,00
0,02 0,04 -0 ,04
0,30 0,34 0,40
0,35 0,37 0,38
0,27 0,31 0,37
0,32 0,32 0,30
0,29 0,35 0,43
0,23 0,24 0,27

0,18
0,43
0,07
0,09
0,49
0,41
0,48
0,49
0,54
0,36

0,07
0,30
0,05
0,06
0,07
0,05
0,08
0,11
0,07
1,0

1972

Alloggio
Energia (riscaldamen
to, gas ecc.)
Alimentazione
Alcol
Tabacco
Vestiario
Beni durevoli
Varie
Trasporti e veicoli
Servizi
Spesa totale

0,12

0,14

0,26

0,17

0,16

0,22

0,13

0,10
0,04
0,03
0,08
0,10
0,24
0,05
0,16
0,09
0,08

0,15
0,18
0,03
0,01
0,16
0,30
0,22
0,20
0,22
0,17

0,19
0,25
0,06
0,04
0,25
0,28
0,20
0,21
0,19
0,21

0,18 0,13 0,20
0,24 0,29 0,28
0,04 0,04 -0,03
0,04 -0,07 0,02
0,31 0,34 0,44
0,33 0,35 0,41
0,28 0,33 0,36
0,25 0,33 0,36
0,28 0,37 0,39
0,22 0,26 0,27

0,11
0,40
0,07
0,09
0,51
0,38
0,47
0,51
0,51
0,35

0,07
0,30
0,06
0,06
0,07
0,05
0,07
0,12
0,07
1,0

0,23

Il bambino di un anno rappresenta il 10 per cento della spesa della
coppia senza figli; tale percentuale resta vicina al 20 per cento fino agli
11 anni, e aumenta in seguito per raggiungere il 35 per cento fra i 16
e i 18 anni.
L’aumento con l’età delle spese individualizzabili —alimentazione,
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Tabella 2. Misure di Muellbauer basate sul modello di Barten“; costo globale secondo il
livello di vita - espresso dal reddito settimanale medio {in lire sterline del 1975) della coppia
senza figli dello stesso livello di vita - e secondo l’età dei figli (indagini annuali dal 1968
al 1973).
% del consumo della coppia senza figli

39b
20
30
40
50
70
100

2 figli

1 figlio

Livello di vita

0-4 anni

5-16 anni

0-4 anni

5-16 anni

8,3
15,6
11,5
8,7
6,6
3,5
0,4

20,6

-

-

29,7
25,3
22,3
20,0
16,7
13,2

27,1
18,5
12,7
8,5
2,3
0

56,7
47,7
41,6
37,1
30,5
23,8

a Contrariamente a Prais e Houthakker, Barten suppone che, al di là di una certa soglia di reddito minimo
in cui le spese non si possono più ridurre e sono insensibili ai prezzi relativi, le scelte di bilancio dipendono
dai prezzi relativi: ci possono essere sostituzioni tra le voci di consumo.
b Reddito medio delle coppie senza figli.
Fonte: Muellbauer, 1977.

vestiario, servizi e spese varie - segue questo schema, con un’ampiezza
di variazione un po’ più forte, che va dal 5 al 45 per cento: per queste
voci, la quota dell’adolescente è quindi uguale a quella dell’adulto e inoltre
le economie di scala per il secondo o il terzo figlio sono trascurabili. In
vece, per i beni durevoli, e l’alloggio in particolare, la quota del figlio
varia di poco o non varia affatto con l’età e resta vicina al 20 per cento,
mentre diminuisce per i figli successivi.
Il bambino medio consuma il 35 per cento del suo bilancio per il ci
bo, il 20 per cento per l’habitat, R ii per cento per i trasporti.
Il modello di Muellbauer (si veda la tab. 2) è più adatto a tener con
to della diminuzione della quota del figlio quando il livello di vita au
menta. Per una famiglia al livello medio di vita, il costo globale è dell’8,3
per cento per il figlio al di sotto dei 5 anni, e del 20,6 per cento per
un figlio dai 5 ai 16 anni. Quando il reddito diminuisce della metà, il
costo del bambino piccolo raddoppia rispetto al reddito e il peso del bam
bino più grande aumenta del 40 per cento. Per le famiglie agiate, con
reddito doppio di quello associato al livello di vita medio, il peso del
bambino piccolo è diviso per 3, e quello del bambino più grande dimi
nuisce del 35 per cento. In valore assoluto, sembra che il costo del bam
bino piccolo resti praticamente fisso, mentre quello dei bambini in età
scolare aumenti con il reddito della famiglia.
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Tabella 3. Misure di Bloch e Glaude basate sul modello di Prais e Houthakker; costo relati
vo di un figlio di età inferiore ai 16 anni in Francia, nel 1979, per voce di bilancio, in pro
porzione alle spese della coppia senza figli dello stesso livello di vita (valori in percentuale).

Voce di bilancio

Alimentazione
Abitazione
Attrezzatura dell’alloggio
Trasporti
Abbigliamento
Salute
Svaghi
Vacanze

Costo relativo del figlio

Struttura
del bilancio
della coppia

per voce

in struttura

23,1
18,9
16,1
16,7
9,4
3,7
8,8
3,2

0,18
0,25
0,13
0,10
0,20
0,20
0,24
0,19

23,3
26,3
11,7
9,3
10,4
4,0
11,7
3,4

1.2.2. Il costo del figlio in Francia
Meno particolareggiata, sviluppata otto anni più tardi, la scala fran
cese si basa su un modello simile a quello di MacClements. In mancanza
però di dati disaggregati, Bloch e Glaude presuppongono che la quota
dei figli nel vestiario degli adulti sia nulla, che non ci sarebbe cioè effet
to di sostituzione per il vestiario adulto, e neppure la scala di bisogni
ottenuta differisce in base all’età dei figli. Nella Francia del 1979, il co
sto globale di un figlio in ambiente urbano è quindi 0,18 volte la spesa
della coppia senza figli (si veda la tab. 3). Questo ordine di grandezza,
appena inferiore al risultato britannico, potrebbe attribuirsi alla debo
lezza dei servizi dell’istruzione e dei trasporti in Gran Bretagna. Ma può
anche essere dovuto alla differenza di metodo - poiché si sa che il crite
rio basato sulle spese di vestiario adulto sottovaluta i costi del figlio o anche all’aumento dei livelli di vita fra i due periodi (a titolo indicati
vo, la quota di bilancio destinata all’alimentazione dall’insieme delle fa
miglie è rispettivamente del 30 per cento nella Gran Bretagna del 1971,
del 33 per cento nella Francia dello stesso anno, e del 23 per cento nel
1979). La distribuzione di questo costo fra le voci delle spese è invece
assai diversa. Il bambino francese è più costoso da alloggiare - il 24 per
cento del costo dell’adulto contro il 20 - ma più facile da nutrire e da
trasportare - il 13 per cento del costo adulto contro il 24 - meno costo
so nei servizi e nei beni durevoli.
La quota notevole dell’alloggio nel costo del figlio è una caratteristi
ca francese, che deriva anzitutto da scelte di risparmio diverse secondo
le dimensioni della famiglia: in Francia, avere figli spinge ad accede-
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Tabella 4. Costo dei figli di età inferiore ai 16 anni in Francia, secondo le dimensioni della
famiglia, il criterio di livello dì vita e lo status professionale, in proporzione alla coppia sen
za figli dello stesso livello di vitaa (valori in percentuale).
Numero di figli
Criterio di livello di vita

Stessa quota alimentare
(compresi i pasti fuori)
Solo dipendenti nel 1979
Solo dipendenti nel 1985
Tutte le famiglie non agricole nel 1985
I 20% redditi più bassi nel 1985
I 20% redditi più elevati nel 1985
Stessa quota alimentare
(esclusi i pasti fuori)
Solo dipendenti nel 1985
Stessa spesa per l’abbigliamento
Dipendenti nel 1979

1

2

3

0,17
0,21
0,20
0,59
0,08

0,33
0,34
0,35
0,71
0,10

0 ,6 8

0,28

0,45

0 ,8 0

0,19

0,47

0,67

0,69
0,68
1,31
0,28

a II modello è della forma: wt = a + b log(R) + ci, + di2 +dii+f + ... + h C SI + ..., dove tv, è la quota dell’alimen
tazione nel bilancio della famiglia, R è il reddito della famiglia, i2 vale 1 se si tratta di una coppia con due figli
e altrimenti 0, C 35 vale 1 se il capofamiglia ha più di 35 anni e altrimenti 0, C 51 vale 1 se si tratta di un
operaio e altrimenti 0 ecc., con altre otto variabili che indicano la posizione sociale, l’attività, l’habitat.
Fonte: Bloch e Glaude, 1983 e calcoli personali.

re alla proprietà, e questo è ancora più vero per le famiglie con tre figli.
Ne consegue un costo particolarmente elevato del terzo figlio (si veda
la tab. 4). Il terzo figlio francese, più costoso del primo, è una particola
rità che deriva probabilmente da un effetto di soglia: la sua presenza
può portare a cambiare alloggio, a rinnovare l’automobile scegliendo una
vettura più spaziosa e costosa. Il maggior costo del terzo figlio può però
anche risultare da un effetto di selezione: le famiglie con tre figli rap
presenterebbero ambienti più tradizionali, più introversi, che destine
rebbero una quota maggiore all’alimentazione, e attribuirebbero una mi
nore importanza ai vestiti (per adulti), che sono i criteri di livello di vita
qui assunti. Inoltre, l’età media è più elevata e il reddito più debole nel
le famiglie con tre figli del campione; ora, in base al caso inglese confer
mato dagli studi francesi in corso (Ekert, Trognon), questi fatti bastano
a spiegare il costo elevato del terzo figlio.
Il caso francese servirà come punto di confronto di alcuni studi na
zionali, ognuno dei quali ha il suo criterio parziale di livello di vita. L’a
vere a disposizione l’indagine del 1985 sui bilanci di 11.800 famiglie
francesi ci ha permesso di riprodurre sul caso francese ognuno dei meto
di particolari utilizzati nei diversi paesi.
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Tabella 5. C o n fro n to con i l caso fra n cese d e l 1985 d e l costo elei fig lio in Spagna p e r f a m i 
glie a l livello d i vita a delle cop p ie senza fig li, d i reddito prò capite m ed io , secondo l ’età d e l
fig lio (valori in percentuale).
Fascia d’età del figlio

Spese considerate come
esclusivamente adulte

0-4 anni

Tutti i beni adulti
in Spagna
in Francia

10,5
15

il
16

15,5
15,5

Tutti i beni adulti tranne la salute
e l’istruzione per gli adulti
in Spagna
in Francia

12
17,5

12
18

17,5
17

Tutti i beni adulti senza le tasse
in Francia

13,5

13,5

13,5

Aggregato 1
in Spagna
in Francia

7,8
16,6

8
15,8

10,31
15,9

Aggregato 2
in Spagna
in Francia*Il

12
25,6

10,7
21,7

12,6
19,2

5-9 anni

10-13 anni

a II criterio di livello di vita è il livello delle spese di beni esclusivamente adulti, che sono i seguenti: alcol,
tabacco, cure personali, salute, ristoranti, uscite, istruzione per adulti, vestiario per adulti, trasporti, altri beni
(il che comprende le quote d’iscrizione ai club privati, le assicurazioni, i giochi di denaro, le donazioni pubbli
che, i funerali e le tasse).
Aggregato 1: alcol, tabacco, cure personali, ristoranti, trasporti, altri beni (il che comprende le quote d’i
scrizione ai club privati, le assicurazioni, i giochi di denaro, le donazioni pubbliche, i funerali e le tasse).
Aggregato 2: alcol, vestiario per adulti, cure personali, ristoranti, uscite, istruzione per adulti e altri beni
(il che comprende le quote d’iscrizione ai club privati, le assicurazioni, i giochi di denaro, le donazioni pubbli
che, i funerali e le tasse).
Il modello è della forma: w-t = a + b log(R/N) + c log2 (R/N) + dnQ4 + en5 8 + ... + b C S 1 + ..., dove ivi è la
quota dell’aggregato i nel bilancio della famiglia, R è il reddito deÙa famiglia, N le sue dimensioni, «04 il
numero di persone da 0 a 4 anni, C S 1 un indicatore di lavoro non dipendente ecc., con altre venti varia
bili che indicano la posizione sociale, l’attività, l’habitat, la zona ecc. Il costo del figlio viene dedotto mediante
metodi di analisi numerica.

1.2.3. Alcune misure del costo di mantenimento dei figli in Europa,
ottenute utilizzando criteri parziali di livello di vita
La Spagna del 1980. Nello studio del caso spagnolo, Deaton, RuizCastillo e Thomas (1989) dànno una base teorica e statistica all’idea di
Rothbarth (1943) riguardo all’esistenza di beni adulti di cui l’evoluzio
ne delle spese rifletterebbe il livello di vita. Su questa base (si veda la
tab. 5), le spese destinate a un bambino dai 5 ai 9 anni, in una famiglia
di reddito medio, rappresentano dall’11 al 12 per cento del bilancio del-
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la coppia senza figli dello stesso livello di vita. Il bambino più grande
costa circa un terzo dell’adulto medio - cioè dal 15 al 18 per cento della
coppia - e il bambino piccolo un quinto. Queste stime sono nettamente
inferiori a quelle precedenti e può essere che il costo del figlio sia parti
colarmente basso in Spagna. Per affermare questo, però, bisogna anzi
tutto eliminare altre due cause puramente statistiche della debolezza della
stima.
- Nei paesi poveri, o dove si suppone che i consumi dei bambini siano
unicamente alimentari, il criterio della spesa adulta sottovaluta il costo
del figlio.
- I costi del figlio così determinati riguardano anche l’ambiente agrico
lo (che rappresenta il 12 per cento delle famiglie) e il campione di 23.708
famiglie comprende i lavoratori autonomi e i pensionati, il che serve an
che a misurare costi dell’adulto supplementari per una coppia con due
figli, con riferimento a beni per bambini6. La natura del campione non
permette quindi il confronto diretto di queste valutazioni con gli studi
precedenti7.
Lo stesso calcolo applicato ai bilanci delle famiglie francesi fa appa
rire costi simili - dal 15 al 18 per cento per la fascia d’età dai 9 ai 13
anni II costo dei bambini più piccoli è invece molto piu elevato, poiché
resta a questo livello del 16 per cento. Il fatto è che in un paese a econo
mia avanzata come la Francia, il consumo di parecchi prodotti scelti per
criterio di livello di vita diminuisce molto quando ci sono bambini pic
coli nella famiglia. Questo spiega il fatto che in Francia il metodo usato
faccia apparire un costo dei bambini piccoli uguale a quello dei piu grandi.
In Spagna questo effetto è meno pronunciato, tuttavia il costo del bam
bino piccolo spagnolo è particolarmente debole. Questo può essere do
vuto a tre ragioni:
- Il bambino piccolo spagnolo è un consumatore abbastanza scarso di
servizi. Essendo il tasso di attività femminile tra i più deboli in Europa,
le spese di custodia dei bambini sono limitate, e questo è il fattore prin6 La persona d’età superiore ai 60 anni rappresenta allora dal 6 al 13 per cento del biknC1°¿s^restant^Inferiori nonostante risultino da confronti «a parità degli altri fattori»,
cioè i risultati sono calcolati confrontando nuclei familiari di composizione diversa ma con
caratteristiche sociali - come l’habitat, la zona l’età del capofamiglia e del coniuge, la cate^
goria socioprofessionale - uguali. Il calcolo è fatto al punto medto del
valutazione dell’influenza dei fattori esplicativi sulla percentuale dei beni aduli nel bdancio
il che tiene conto delle caratteristiche di bilancio dei rurali; esso comprende la risoluzione
di equazioni attraverso metodi numerici (per dicotomie successive).
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cipale di spiegazione. D ’altra parte, la presenza più frequente nelle fa
miglie di una nonna o di un parente può facilitare le uscite.
- L’alloggio nel 1980 è ancora relativamente più conveniente che nella
media dei paesi dell’Europa occidentale.
- Inoltre, il livello del reddito prò capite e la rilevanza del bilancio ali
mentare (30 per cento) nella Spagna del 1980 la avvicinano più alla Francia
del 1971 che a quella del 1985. Questo risultato spagnolo è simile alle
stime ottenute con lo stesso metodo in società agricole, dove si sa peral
tro che esso sottovaluta il costo del figlio.
Se il metodo sottovaluta i costi del figlio quanto più il paese è pove
ro, si può pensare che il costo dei figli dai 9 ai 13 anni sia in realtà leg
germente superiore al suo livello francese. Questo fatto è compatibile
con un’istruzione secondaria a pagamento in Spagna.
Si può quindi pensare che la Spagna del 1980, che non è ancora en
trata nel Mercato comune, sia caratterizzata da un costo particolarmen
te ridotto dei bambini piccoli, associato a un costo maggiore degli ado
lescenti. Si ha qui l’immagine di una società di prima del baby-bust: la
diminuzione della fecondità ancora recente non si riscontra ancora sul
l’insieme della popolazione. Tuttavia la rivoluzione economica, il cam
biamento delle strutture di consumo e lo sviluppo dell’attività femmini
le, che interessano la Spagna degli anni ottanta possono anche sconvol
gere il livello del costo dei figli.Il
Il caso svizzero. Il costo del primo figlio in Svizzera varia tra il 21
e il 27 per cento a seconda del criterio scelto (si veda la tab. 6). Questi
valori appaiono elevati, tanto più che la cifra del 21 per cento sottova
luta il risultato. In effetti essa viene ottenuta usando come criterio di
livello di vita la quota di spese correnti, comprese le assicurazioni sociali.
Lo stesso metodo, applicato alle famiglie francesi, mostra un livello
sensibilmente inferiore per le famiglie di uno o due figli.
Tuttavia, l’interpretazione resta delicata, perché gli autori dello stu
dio (Deiss, Guillaume e Luethi) confrontano famiglie che non differi
scono solo per le loro dimensioni, ma anche per le caratteristiche sociali
asociate alla presenza di figli; in Francia, per esempio, le famiglie nume
rose sono in genere più rurali, più frequenti in basso e in alto nella scala
sociale. Questo può aumentare le spese di riscaldamento, che sono con
siderate a torto come una perdita di livello di vita legata ai figli (nella
prima riga della tabella), il che spiega la cifra del 27 per cento, un po’
elevata per il caso francese. D ’altra parte, però, questo può anche dimi
nuire la percentuale delle spese di alimentazione e di vestiario: la cifra
francese ottenuta con questo metodo è del 13 per cento, mentre con-
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Tabella 6. C o n fro nto co n i l caso francese d e l 1985 d e l costo d e l fig lio in Svizzera p e r f a m i 
glie a l livello di v ita a delle coppie senza fig li, con reddito m ediano, d a l 1975 a l 1986, se
co ndo i l n u m e ro di fig li a carico (valori in percentuale).
Numero di figli
Spese considerate prioritarie

Alimentazione, alloggio e riscaldamento
in Svizzera
in Francia
Alimentazione
in Svizzera
in Francia
Alimentazione, vestiario, alloggio, riscalda
mento e assicurazioni sociali
in Svizzera*Il

i

2

3

0,27
0,27

0,54
0,47

0,81
0,81

0,24
0,13

0,43
0,29

0,62
0,84

0,21

0,39

0,56

a L’indicatore di livello di vita è la percentuale di spese prioritarie nel bilancio. I fattori di variazione come
la categoria sociale o Fhabitat non sono controllati.
Il modello è della forma: Spesa = a + b log (R), dove R è il reddito della famiglia. Il costo del figlio viene
dedotto con metodi di analisi numerica.

frontando coppie con le stesse caratteristiche sociali, lo stesso criterio
della quota dell’alimentazione indica un costo del figlio del 21 per cen
to. Tuttavia, queste argomentazioni rafforzano l’ipotesi di un costo del
figlio più elevato in Svizzera.
Inoltre, la natura del campione rende fragile il risultato svizzero, ma
contribuisce ancora a confermare questa ipotesi: si tratta in effetti della
giustapposizione di indagini annuali, fra il 1975 e il 1986, comprenden
ti un massimo di 984 famiglie (1975) e un minimo di 423 (1979). Gli
intervistati sono stati scelti fra coloro che hanno accettato di risponde
re alle domande dell’Ufficio federale della statistica sui bilanci delle fa
miglie di dipendenti e di pensionati, e che hanno tenuto un libro di con
ti per un anno. La classe media superiore vi è sovrarappresentata. Tut
tavia, il costo del figlio in Svizzera è almeno uguale ai risultati dello stu
dio, poiché diminuisce quando aumenta il reddito. Questi valori elevati
sembrano essere in relazione con una società prospera, la cui legislazio
ne offre però poco spazio al contributo agli oneri familiari (Deiss, Guil
laume e Luthi).
Il caso belga. Lo studio belga (Renard, 1986; 1988) fa variare i cri
teri parziali di livello di vita, ma mantiene il criterio quota dell’alimen
tazione come quello che dà i risultati più verosimili. Il costo del primo
figlio appare equivalente al 17 per cento delle spese dell’adulto dello stesso
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Tabella 7. C o n fro n to co n i l caso francese d e l 1985 d e l costo d e i fig li in B elgio, a l 1978-79,
p er fa m ig lie a l livello d i v ita a d i una coppia senza fig li, d i red d ito m edio, secondo le d im e n 
sio n i d e l n u c le o fa m ilia re (il costo è in percen tu a le d elle spese della coppia senza figli).
Numero di figli

1
Tutte le età insieme
in Belgio (1978-79)
in Francia (1985)
Figli di età inferiore ai 5 anni
in Belgio
in Francia
Figli d’età superiore ai 15 anni
in Belgio
in Francia (1985)

2

3

17
26

37,4
52

60,3
118

14,4
14,6

19,5
19,4

34,8
37,6

38,5
53,8

67,2
115

88,5
227

a L’indicatore di livello di vita è la quota dell’alimentazione nel bilancio. I fattori di variazione come la catego
ria sociale o l’habitat non sono controllati.
Il modello è della forma: log {iva) = 3,65 + 0,91 log (R) + 0,0617 n 1 + 0,1258«2 + 0,18622«3, dove w a è la
quota dell’alimentazione nel bilancio della famiglia, R è il reddito della famiglia, n l è l’indicatore di famiglia
con un figlio, n2 è l’indicatore di famiglia con due figli e «3 è l’indicatore di famiglia con tre figli.

livello di vita, il peso di una famiglia di due figli - 3 7 per cento - è
leggermente superiore al doppio di questa somma. Il secondo figlio sa
rebbe più oneroso del primo. Lo stesso vale per il terzo. Lo stesso calco
lo per la Francia mostra un costo del bambino piccolo sensibilmente uguale
al suo corrispondente belga. Invece il costo del bambino più grande sa
rebbe molto superiore in Francia. Tuttavia, quest’ultimo risultato è fra
gile, perché si confrontano famiglie diverse non solo per il numero di
figli, ma anche per l’ambiente sociale e l’habitat. Il costo attribuito al
figlio può derivare da cambiamenti di comportamento legati a queste
variabili che non vengono controllate.
I risultati europei per gli anni settanta e l’inizio degli ottanta mo
strano un costo del figlio sensibilmente uguale al 20 per cento della spe
sa adulta, un po’ meno elevato in Spagna per i bambini che frequentano
la scuola elementare, un po’ più alto in Svizzera. Questo costo aumenta
notevolmente con l’età dei figli, e diminuisce in valore relativo quando
il reddito aumenta e le norme di livello di vita restano le stesse.
Tuttavia, l’onere reale percepito dai genitori tiene conto di altri due ele
menti: la durata dell’istruzione - e il maggior costo constatato in Spagna
per gli adolescenti, perché in quel paese l’insegnamento secondario è a pa
gamento, mostra l’importanza della scuola - e la perdita di guadagno delle
donne che interrompono la loro attività professionale per allevare i figli.
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2. Durata, valore del tempo e costo del figlio
2.1. Differenze in Europa: la durata dell’istruzione dei figli
La durata del periodo durante il quale il figlio è a carico dei genitori
trasforma completamente i dati sul suo costo. Per esempio, se l’onere
relativo diminuisce molto per i redditi alti (si veda il paragrafo 1.2), questo
è esattamente compensato da una durata dell’istruzione molto maggio
re; in Francia, il divario è di quattro anni tra figli di operai che abban
donano il sistema scolastico a 17,5 anni e figli di quadri superiori che
continuano gli studi in media fino ai 22 anni. In complesso, il figlio istruito
è costato tanto più caro alla sua famiglia per il fatto che l’onere del man
tenimento aumenta con l’età: il costo dell’adolescente è attualmente vi
cino a quello di un adulto supplementare.
Così, se si assumono come base i risultati britannici (si veda la tab. 1),
il peso totale dell’istruzione di un figlio fino ai 17 anni equivale a 4,5
volte il bilancio totale di una coppia senza figli. Un anno di manteni
mento al di là di questa età costa l’8 per cento in più (cioè molto più
di un diciassettesimo di più). Il che equivale al 32 per cento in quattro
anni. Così, sulla durata di vita, l’onere del figlio è comparabile, tra una
famiglia di reddito medio i cui figli si guadagnano da vivere a 17 anni,
e la famiglia che ha mezzi due volte superiori, i cui figli restano a carico
fino ai 22 anni, ma per la quale il costo annuale relativo al reddito è
inferiore del 35 per cento (si veda la tab. 3). Tuttavia, i figli della secon
da saranno più istruiti e il peso del figlio sarà meglio suddiviso nel tempo.
Quindi, all’interno di un paese in un momento determinato, l’influen
za della durata degli studi attenua un po’ le differenze per le famiglie.
Solo se le famiglie modeste desiderano figli molto istruiti l’onere che
devono sopportare diventa tale da indurle a limitare il numero di figli.
Invece, la prospettiva di un bilancio sulla durata della vita accentua
le differenze in un confronto internazionale, poiché i paesi in cui il man
tenimento del figlio è costoso sono quelli che prolungano la sua istruzio
ne, il che cumula le disparità.
- In Francia, in Belgio e in Olanda, la scolarizzazione fino ai 18 anni
si è generalizzata8; e al di là di questa età, i ragazzi che hanno seguito
gli indirizzi lunghi della scuola secondaria - l’80 per cento dei figli delle
famiglie benestanti, il 40 per cento di una classe d ’età - accedono in
8 Più dell’80 per cento dei ragazzi di 17 anni è scolarizzato.
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modo massiccio agli studi universitari del primo ciclo. Soltanto ai 20
anni entra in campo la selezione, che consente al solo 15 per cento dei
giovani di rimanere nel sistema universitario9. Nei paesi nordici, la si
tuazione è quasi identica, anche se la maggior parte dei giovani di 19
anni sono ancora nella scuola di secondo grado. Inoltre, in Svezia molti
entrano nella vita professionale a 20 anni, rimandando di qualche anno
il loro ingresso all’università.
- In Svizzera, in Germania e in Danimarca, a partire dai 18 anni, il si
stema scolastico è nello stesso tempo più selettivo e molto più flessibile,
con degli andirivieni costanti fra studi professionali secondari a tempo
parziale e vita attiva. Questo porta a tassi di scolarizzazione elevati fino
a un’età avanzata, ma solo una minoranza è occupata a tempo pieno dalla
scuola.
- La Gran Bretagna, la Spagna e, in misura minore, gli altri paesi me
diterranei hanno una politica molto più restrittiva rispetto alla scuola.
L’obbligo scolastico è rimasto fino ai 14 anni, mentre è fissato ai 16
nella maggior parte dei paesi; i tassi di scolarizzazione dei giovani dai
15 ai 19 anni restano inferiori al 61 per cento - 54 per cento per la Gran
Bretagna - contro più del 72 negli altri paesi. E solo dopo i 20 anni
che questi tassi raggiungono la media europea (il 15 per cento).
Così, tra la Spagna che avrebbe conservato le abitudini di consumo
del 1980 e la Francia, si può valutare, molto grossolanamente, lo scarto
relativo dell’onere monetario totale di un figlio tra la sua nascita e la
fine della sua istruzione al 15 per cento10.
2.2. Il costo di opportunità
Quanto il figlio consuma in beni e servizi sul mercato comprende
solo una parte del suo costo. Egli è anche consumatore di tempo, e prin
cipalmente del tempo della madre. La valutazione di questo costo e pe
rò soggetta a controversia ancor più di quella del costo diretto.
Quando le donne restavano confinate in casa, dove allevavano i figli
partecipando eventualmente al lavoro dell’azienda familiare, questo la
9 Resta tuttavia ancora il 9 per cento degli allievi nel sistema secondario a tempo par
ziale in Belgio.
10 Si è fatta l’ipotesi che questo scarto (Francia meno Spagna rapportato alla Spagna) fos
se del 30 per cento fino agli 8 anni, del - 4 per cento fra i 9 e i 14 anni (si veda la tab. 5)
e del 15 per cento tra i 15 e i 19 anni, a causa delle differenze di scolarizzazione. In seguito
si è applicata la scala di progressione del costo secondo l’età di MacClements.
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voro (gratuito poiché non direttamente remunerato) passava in genere
sotto silenzio. Questi aspetti non monetari del costo del figlio hanno
cominciato a interessare gli economisti quando le donne sono entrate
in modo massiccio nel mercato del lavoro. Il loro salario diventava allo
ra l’espressione del valore del loro tempo. E questo tempo ha potuto
essere addebitato ai figli poiché la loro nascita costringeva la grande mag
gioranza delle donne a interrompere l’attività professionale. Se una donna
interrompe questa attività, è perché il valore del tempo da lei passato
in casa è superiore a quello che guadagnava sul mercato. Il costo di op
portunità del figlio è almeno uguale allo stipendio perso.
Sulla scala di un paese, il costo di opportunità è tanto più elevato
quanto maggiore è il tasso di attività femminile e basso quello delle ma
dri casalinghe. A questo proposito, nel 1987 la partecipazione femmini
le fra i 15 e i 64 anni (Ócse) ha il valore più alto nei paesi scandinavi
(il 75 per cento), si avvicina al 60 per cento nei paesi francofoni e ger
manici e in Portogallo; è particolarmente debole per i paesi mediterra
nei, l’Olanda e l’Irlanda (intorno al 40 per cento). Le decisioni di conti
nuare o interrompere l’attività sono ancora più varie.
- Più della metà delle madri di bambini d’età inferiore ai 5 anni lavora
nei paesi scandinavi (il 73 per cento), in Belgio (52 per cento) e in Fran
cia, grazie alle strutture di custodia o di scuola materna relativamente
più sviluppate che nel resto d’Europa“. Fra questi paesi in cui il figlio
non limita troppo l’attività professionale, la Francia si distingue per la
proporzione ridotta delle madri di tre figli che sono sul mercato del la
voro. Ciò è principalmente dovuto a un effetto di selezione: le terze na
scite si verificano principalmente nel caso di donne che hanno già inter
rotto la loro attività professionale. D ’altra parte, le donne che non ri
prenderanno mai la loro attività vi sono più numerose che altrove.
- I paesi mediterranei sono in seconda posizione per il lavoro delle ma
dri di bambini piccoli (fra il 35 e il 38 per cento), perché anche lì i tassi
di attività sono influenzati pochissimo dal carico familiare delle donne.
Il lavoro a tempo parziale vi è praticamente sconosciuto (il 4 per cento).
Le modalità di custodia sono relativamente abbondanti: in Italia, l’85
per cento dei bambini dai 3 ai 6 anni frequentano la scuola materna.
- Nel Lussemburgo, nella Repubblica Federale Tedesca, in Gran Breta
gna da un lato, e in Olanda e in Irlanda dall’altro, l’attività femmini-1
11
In Danimarca, in Belgio e in Francia, dal 20 al 25 per cento dei bambini d’età infe
riore ai 2 anni frequenta servizi di custodia largamente sovvenzionati dallo Stato, e questa
proporzione sale al 44 per cento in Danimarca. Inoltre, i bambini sono scolarizzati al 90
per cento in scuole materne gratuite aperte nove ore al giorno, fin dall’età di 3 anni.
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le corrisponde alla tradizionale carriera in tre tempi: fasi attive prima
e dopo l’interruzione per allevare i figli. I tassi di partecipazione delle
madri di bambini piccoli sono vicini al 30 per cento nel Lussemburgo,
nella Repubblica Federale Tedesca e in Gran Bretagna e al 20 per cento
in Olanda e in Irlanda. In Gran Bretagna, non appena il figlio raggiun
ge l’età dell’obbligo scolastico, il 45 per cento delle donne è presente
sul mercato, la maggioranza a tempo parziale, il che pone praticamente
la Gran Bretagna al livello della Francia per il tasso di occupazione delle
madri di figli scolarizzati.
Il lavoro a tempo parziale è una delle soluzioni ai carichi domestici
dovuti alla presenza dei figli e all’assenza di un sistema di custodia or
ganizzato dalla collettività12. Esso svolge un ruolo importante in Gran
Bretagna e in Olanda, dove interessa rispettivamente i tre quarti e la
quasi totalità delle madri di bambini piccoli che lavorano. Nei paesi scan
dinavi, esso interessa un quarto delle madri di bambini piccoli. Questa
modalità di lavoro resta ancora abbastanza ridotta (13 per cento), ma
progredisce da una decina d’anni in Belgio e in Francia. Tuttavia, que
sta soluzione risolve abbastanza male i problemi delle madri di famiglia:
le donne occupate a tempo parziale si trovano spesso in una situazione
molto precaria, poiché non godono affatto del salario minimo o dei di
ritti sociali acquisiti stipulati dalla legislazione: in Gran Bretagna quat
tro impieghi a tempo parziale su cinque corrispondono a remunerazioni
orarie inferiori alla soglia di decenza stabilita dalla Comunità Europea.
Ovunque in Europa la diffusione del lavoro a tempo parziale è in par
te il risultato del cambiamento verso una manodopera più malleabile
(Moos, 1988).
Joshi ha calcolato il guadagno lordo supplementare di cui avrebbe
potuto beneficiare una madre britannica tipo, se fosse rimasta senza fi
gli. Una donna, il cui stipendio raggiunge le 6.000 sterline all’anno, a
24 anni interrompe la sua carriera per otto anni, per occuparsi di due
figli nati quando lei ha 25 e 28 anni, e lavora a tempo parziale per dodi
ci anni, a causa dei figli. La perdita totale è di 122.000 sterline, cioè
il 50 per cento delle somme totali guadagnate fra i 25 e i 59 anni dalla
sua collega senza figli (Joshi, 1989a). Questa somma si suddivide fra la
perdita dovuta all’interruzione (per il 38 per cento), il tempo parziale
(per il 29 per cento) e un salario più ridotto dovuto alla perdita dell’e
12
In Gran Bretagna, le donne che desiderano conservare un impiego devono assumere
da sole la custodia del figlio. E il sistema scolastico gratuito prende in carico i loro figli solo
a partire dai 5 o dai 6 anni.
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sperienza professionale e al soggiorno nel settore a tempo parziale le cui
retribuzioni orarie sono inferiori (33 per cento). Così, la perdita totale
rappresenta 10,2 anni di salario - cioè il 32 per cento delle somme gua
dagnate sulla durata della vita - per un figlio. Il figlio supplementare
costa rispettivamente 3,6, 3,8, e 4,2 anni di stipendio, a seconda che
sia il secondo, il terzo o il quarto.
Abbiamo qui elaborato risultati simili per le donne francesi, grazie
alle analisi del comportamento di attività, dell’evoluzione dei salari nel
corso del ciclo di vita (Ekert, 1983), e delle conseguenze di un’interru
zione di attività (Riboud, 1985). Nel 1978, la perdita totale rappresen
ta solo circa 6 anni di salario per il primo figlio. Il secondo e soprat
tutto il terzo figlio costano più cari che in Gran Bretagna, rispettiva
mente 6,5 e 9 anni di salario femminile. In Francia, una politica di sov
venzione e di sviluppo delle modalità di custodia, delle possibilità di la
sciare i propri figli a scuola fra le 8,30 e le 17,45 fin dall’età di 3 anni,
aiuta le giovani madri a conservare il loro lavoro. Questo permette di
ridurre le perdite di salario dovute alla presenza di figli. Questo costo
di opportunità è inferiore del 30 per cento a quello delle madri britanni
che, per il figlio. Ma in Francia le riprese del lavoro dopo un’interruzio
ne sono meno rapide e meno frequenti che in Gran Bretagna per le ma
dri di due e soprattutto di tre figli, e la pratica del tempo parziale è mol
to limitata. Per questo il costo di opportunità di due figli è simile nei
due paesi, e, per tre figli, esso è superiore in Francia: la differenza rap
presenta quattro anni di stipendio.
Questo metodo può allora estendersi a tutte le donne, seppure con
qualche difficoltà.
- Le donne che restano a casa quando non debbono, o non debbono
più, occuparsi di figli, possono dividersi in due categorie. Le prime po
trebbero spesso pretendere solo uno stipendio inferiore a quello del re
sto delle donne: per loro il costo di opportunità di un eventuale figlio
è nettamente inferiore. Si tratta delle donne che non hanno alcuna qua
lifica professionale, e, in Francia, esse hanno in media un figlio più del
le altre (Deville). Altre, al contrario, sono donne molto istruite, il cui
marito ha redditi elevati e che preferiscono restare in casa, ritenendo
che il valore del loro tempo sia superiore a quello che il mercato del la
voro può offrire loro. Esse costituiscono in Francia una minoranza. Il
prezzo del tempo dedicato a un eventuale figlio è a priori superiore alla
media, ma questo può essere compensato da un corrispondente deside
rio di figlio; o, al contrario, i compiti legati all’educazione di un figlio
sono da loro considerati parte degli svaghi, e il costo d’opportunità è
molto debole!
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- Le donne che continuano la loro vita professionale nonostante la pre
senza di figli hanno un salario superiore al costo del lavoro domestico.
Esse avrebbero un costo di opportunità nullo. Tuttavia gli impegni nei
confronti dei figli sono comunque assicurati. Questo porta a un altro
modo di vedere il costo del tempo della madre che alleva il proprio figlio.
Questa altra impostazione recensisce i compiti domestici della don
na e li valuta al prezzo del mercato, al tasso orario dei dipendenti dome
stici; in Francia, questo porta a valutare la produzione domestica alla
metà del prodotto interno lordo nel 1975. Le differenze di occupazione
del tempo delle donne attive secondo il numero di figli della famiglia
sono di trenta minuti al giorno e per figlio, cioè ventuno mesi di lavoro
a tempo pieno per allevare un figlio tra 0 e 18 anni. Per le casalinghe,
questo costo rappresenta due anni e tre mesi di tempo pieno per figlio.
Tuttavia, queste valutazioni dipendono anch’esse dalle norme riguar
danti la gestione familiare e il tempo libero: per esempio, le casalinghe
dedicano due ore e mezzo in più al giorno ai compiti domestici, ma esse
hanno una mezz’ora di sonno e un’ora e mezzo di tempo libero in più
delle donne attive.
Il costo di opportunità rappresenterebbe in media sei anni di stipen
dio femminile. In Francia, dove questo salario equivale al 70 per cento
dei redditi delle coppie senza figli in cui la donna sta a casa, questa per
dita equivale a 4,2 anni di reddito. Quindi il costo di opportunità sa
rebbe dello stesso ordine di grandezza del costo diretto. Questa valuta
zione non ha però un carattere oggettivo, poiché essa dipende dalle pre
ferenze delle donne per il lavoro professionale o il tempo libero.
3. Un’idea dell’evoluzione a partire dal baby-boom
L’entrata massiccia delle donne nel mercato del lavoro costituisce la
causa più evidente del cambiamento del costo del figlio. Inoltre, la du
rata del periodo nel quale i figli costituiscono un onere per i loro genito
ri è aumentata; e le spese dedicate a un figlio di 5, 10 o 15 anni hanno
seguito i cambiamenti dei prezzi relativi e delle abitudini di consumo.
3.1. L ’aumento del costo di un anno di mantenimento
La quota del figlio per l’alimentazione e l’abbigliamento in relazione
alla spesa della coppia senza figli dello stesso livello di vita è cambiata
poco. Lo si vede esaminando la valutazione di Prais e Houthakker (1955),
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basata su due indagini inglesi dal 1937 al 1939. Essi determinano una
scala delle spese alimentari e un’altra riguardante l’abbigliamento, in cui
la base è il consumo dell’uomo adulto. Rispetto a questa base, il bambi
no dai 5 ai 9 anni (dello stesso livello di vita) spende il 57 per cento,
cioè il 30 per cento del bilancio alimentare della coppia senza figli. La
sua quota in abbigliamento è del 70 per cento del bilancio dell’uomo
adulto, cioè ugualmente il 30 per cento di quello della coppia13. Que
sti livelli, per i bambini e gli adolescenti, sono praticamente quelli ri
scontrati nei bilanci del 1971; (l’adolescente rappresenta il 43 per cento
del bilancio della coppia per l’alimentazione e il 50 per cento per il ve
stiario). La stima dei bisogni dei bambini molto piccoli è invece qui as
sai più alta, poiché prima di un anno essi consumano già la metà dell’ab
bigliamento e del cibo di un bambino di 10 anni, cioè tre volte di più
che nel 1971. Questa importanza relativa dei bisogni del bambino mol
to piccolo si ritrova nelle scale dei nutrizionisti, dove essa è tanto mag
giore quanto più è ristretto il regime alimentare. I bisogni del bambino
molto piccolo sono vicini a un minimo vitale che non può ulteriormente
ridursi assai più di quelli dei bambini più grandi. Se i costi dell’alimen
tazione e del vestiario dei bambini aumentano tanto con l’età, questo
è conseguenza della straordinaria sofisticazione degli alimenti e dei ve
stiti giudicati necessari attualmente. Il loro costo per il bambino, rispet
to agli adulti, non è certo cambiato, ma, in assoluto, la loro evoluzione
partecipa all’aumento generale del livello di vita.
De Bie (1960) si basa su un’indagine belga del 1957-58. Egli utiliz
za metodi più artigianali, correggendo la quota osservata del figlio nel
bilancio delle famiglie - diminuita quindi delle privazioni della fami
glia - con una valutazione normativa dei bisogni delle famiglie. Il costo
così determinato è nettamente inferiore alle valutazioni attuali: il figlio
di 6 anni rappresenta il 15,4 per cento del bilancio delle coppie senza
figli. La diminuzione riguarda soprattutto l’alloggio e le spese varie, che
nel 1957 aumentano rispettivamente solo del 10 e del 6 per cento per
figlio, contro il 20-30 per cento attuale (si vedano le tabb. 1 e 3). La
quota del figlio nelle spese di alimentazione o di vestiario resta appros
simativamente quella riscontrata da Prais e Houthakker.
Tabard e Van Effenterre (1968) si basano sull’osservazione in Fran
cia (1961) di 551 famiglie della provincia con almeno due figli. Il loro
criterio di livello di vita si basa sui bisogni alimentari. Il costo del figlio
è allora valutato 1500 franchi l’anno in media, 1700 franchi per il terzo
13
A livello di vita uguale, le spese della donna rappresentano l’88 per cento di quelle
dell’uomo per l’alimentazione, e il 130 per cento per l’abbigliamento.
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figlio e 1100 franchi per il quinto. Questo rappresenta fra il 9,2 e il 14
per cento del bilancio, equivalente a 12.000 franchi, della coppia corri
spondente senza figli.
Il costo del figlio sembra quindi essere aumentato di almeno il 20
per cento relativamente al bilancio delle coppie, a partire dagli anni cin
quanta. Certo, il peso delle spese fondamentali di alimentazione o di
abbigliamento è cambiato poco, sarebbe anzi diminuito per i bambini
molto piccoli. Invece i prezzi relativi dell’alloggio, le norme di densità
abitativa e di comodità delle abitazioni e le spese varie, non prioritarie,
la cui quota aumenta con il reddito e che comprendono la custodia dei
bambini piccoli, hanno conosciuto un aumento notevole.
A ciò bisogna aggiungere che questo costo di mantenimento è senti
to molto più fortemente in una società moderna, dove la maggioranza
della popolazione ha un lavoro dipendente, che non in società più tradi
zionali, dove il figlio rappresentava una forza-lavoro all’interno di aziende
familiari, e costituiva così una ricchezza.
3.2. La durata dell’istruzione
La durata dell’istruzione dei figli è un altro fattore che appesantisce
l’onere che le famiglie pensano di dover sostenere quando mettono al
mondo un figlio. Un anno supplementare aumenta questo onere di circa
l’8 per cento.
Negli anni cinquanta, in Europa, più della metà dei ragazzi si guada
gnavano da vivere a 14 anni. Da allora, il numero di allievi che conti
nuano i loro studi al di là di questa età è andato aumentando del 7 per
cento all’anno, fino alla saturazione. Alla fine degli anni sessanta, l’ob
bligo scolastico è passato dai 14 ai 16 anni in Francia, in Belgio e nei
paesi nordici. Negli anni settanta, questo obiettivo è stato raggiunto nella
maggior parte dei paesi europei. La generalizzazione della scolarità con
tinua per i ragazzi di 16 e 17 anni al ritmo dell’1,5 per cento all’anno
nei paesi più avanzati. Essa riguarda la fascia d’età dai 18 ai 20 anni
negli anni ottanta. In media, nell’insieme dei paesi dell’Europa dei die
ci (esclusi la Spagna e il Portogallo), un ragazzo resta a scuola fino ai
16 anni e mezzo nel 1970, fino ai 17 anni e mezzo nel 1981.
Quindi, a partire dalla fine degli anni cinquanta, il costo del figlio
è aumentato di almeno il 25 per cento a causa del prolungamento della
durata dell’istruzione.
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3.3. Il costo di opportunità
La misura dell’evoluzione del costo di opportunità si scontra con la
difficoltà di dare un valore oggettivo e unico al prezzo del tempo della
donna. Certo, all’epoca del baby-boom le madri dei bambini piccoli sta
vano quasi sempre a casa, e molte avevano interrotto la loro attività in
occasione del matrimonio, mentre il figlio è ormai in maggioranza quel
lo delle donne attive (e la questione di un’incompatibilità relativa fra
lavoro femminile e allevamento del proprio figlio è il centro di nume
rose politiche familiari). Tra il 1967 e il 1987, i tassi di attività delle
donne dai 15 ai 60 anni sono aumentati di 10-20 punti secondo i paesi
(Ocse), a causa dell’entrata massiccia delle donne sposate nel mercato
del lavoro. E questo aumenta di altrettanto il costo di opportunità, an
che se la continuazione dell’attività professionale delle madri di bambi
ni piccoli modera un po’ questo aumento.
Tuttavia, l’attrezzatura della casa e l’immissione sul mercato di beni
e servizi che alleggeriscono i compiti domestici a prezzi concorrenziali,
fa sì che il tempo passato dalle madri a svolgere questi compiti sia dimi
nuito della metà.
L’aumento del costo di opportunità è quindi la contropartita di una
perdita di valore del lavoro domestico. Si potrebbe pensare, con i teori
ci dell’economia familiare, che il valore del tempo dedicato ai figli sia
al contrario aumentato con le nuove esigenze di figli che abbiano suc
cesso e siano molto istruiti. Tuttavia le statistiche sull’occupazione del
tempo contraddicono la teoria, poiché, in Francia, le madri non dedica
no più di un’ora al giorno alle cure dei figli - quaranta minuti per le
donne attive - nel 1985 (Roy); trent’anni prima, le donne non attive
dedicavano due ore al giorno ai loro figli, contro quarantacinque minuti
per le donne attive (Girard). Il costo del tempo della madre è aumenta
to solo relativamente al mercato del lavoro, dove l’arrivo di donne più
qualificate produce l’aumento dei salari femminili: il desiderio delle donne
di uscire di casa contribuisce nello stesso tempo all’aumento della scola
rità e dell’attività. L’abitudine delle modalità di consumo diverse e il
costo elevato degli alloggi in città fanno sì che il lavoro delle donne di
venti essenziale. Si assiste a una modifica radicale delle norme sociali:
il mestiere di madre di famiglia si svalorizza a vantaggio della carriera
professionale.
Per donne potenzialmente attive, il costo del figlio è più che rad
doppiato dalla fine degli anni cinquanta, al ritmo dell’aumento del sala

Il costo del figlio in Europa

95

rio femminile; per le casalinghe, categoria in via di sparizione, questo
costo è diminuito della metà. In effetti, le famiglie adattano il loro com
portamento procreativo di conseguenza: l’attività femminile fa appari
re soglie di compatibilità: l’interruzione dell’attività professionale è sem
pre più costosa. Essa è ridotta al minimo nei paesi in cui una politica
di custodia dei figli permette la continuazione dell’attività delle giovani
madri. Altrove, l’adattamento si fa soprattutto attraverso la scomparsa
delle famiglie numerose.
Conclusioni
A partire dal periodo del baby-boom i redditi aumentano al ritmo
della crescita economica, e il livello di vita delle famiglie è più che tri
plicato; il figlio non partecipa soltanto a questa crescita, ma diventa sem
pre più prezioso mentre le dimensioni delle famiglie diminuiscono. Le
spese delle famiglie per il suo mantenimento e la sua educazione sono
aumentate ben al di là dell’aumento generale del consumo: la sua im
portanza in relazione al reddito è quasi raddoppiata (l’aumento è dell’80
per cento). Un quarto di questo aumento relativo è imputabile all’evo
luzione delle condizioni di alloggio - costo elevato associato all’aumen
to dei bisogni di spazio e di comodità delle famiglie - e di tempo libero,
e delle esigenze di custodia dei bambini, un terzo al prolungamento del
la durata degli studi dei giovani il cui mantenimento è aumentato del
20 per cento all’anno; questi due fattori cumulati rappresentano il 60
per cento dell’aumento, e il resto è dovuto all’aumento dell’attività fem
minile. Di fronte all’ampiezza delle modifiche delle condizioni econo
miche, l’aiuto dello Stato può essere solo modesto. Tuttavia, esso non
è probabilmente privo di effetto sul costo del figlio. Si constata che il
paese in cui il figlio sembra più costoso, la Svizzera, è fra i paesi che
offrono deboli contributi collettivi alle spese familiari: per esempio, an
che se le prestazioni non sono dedotte dal costo del figlio preso qui in
considerazione, le assicurazioni malattia in questo paese sono private,
e i membri della famiglia devono sottoscriverle individualmente; a que
sto riguardo, il livello delle spese di istruzione rispetto al PIL è relativa
mente basso, ma la Svizzera è il paese dell’Ocse dove queste spese, rela
tivamente modeste, occupano la maggior parte delle spese pubbliche.
La Francia occupa una posizione media, il costo del figlio vi sembra me
no elevato che in Gran Bretagna, per esempio, ma un po’ più forte che
in Belgio. Invece la Spagna anteriore al 1981 è caratterizzata dal costo
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ridotto del bambino piccolo, nonostante la totale assenza di politica fa
miliare. Lo stato di sviluppo del paese è molto più determinante del con
tributo collettivo all’allevamento del figlio: i genitori compenserebbero
l’assenza di aiuto dello Stato con un bilancio più contenuto con una
differenza di comportamento scolastico e di attività femminile, e limi
tando la loro fecondità.
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SECO ND A PAR TE

Modelli di politica per la popolazione

Capitolo quarto
Il caso ungherese
R u d o lf Andorka

Premessa
L’Ungheria è stata il primo paese europeo in cui, dopo la seconda
guerra mondiale, il livello di fecondità è sceso ben al di sotto del livello
necessario per la semplice sostituzione della popolazione. Nel 1962, la
crescita demografica raggiunse i livelli più bassi in assoluto, con un quo
ziente di natalità pari a 12,9, un tasso di fecondità totale di 1.794, e
un tasso netto di riproduzione pari a 0,808. Negli anni successivi venne
introdotta una politica demografica i cui metodi oscillarono, talvolta piut
tosto disordinatamente, fra restrizioni e successive liberalizzazioni del
l’aborto indotto, e tra forme diverse di incentivi monetari destinati alle
famiglie con figli. In risposta a tali iniziative, la fecondità si attestò a
livelli pressappoco corrispondenti a quelli della prima metà degli anni
sessanta. Nel 1988, il tasso di fecondità totale era 1.791, e il quoziente
di natalità 11,7. Dal 1981, l’indice di mortalità è più elevato dell’indice
di natalità, cosicché la popolazione si riduce ogni anno dello 0,15-0,20
per cento (senza considerare gli effetti delle migrazioni internazionali,
difficilmente quantificabili con esattezza).
La politica demografica adottata in Ungheria a partire dalla metà degli
anni sessanta si presta dunque a giudizi contrastanti: la si può considerare
un fallimento in quanto incapace di raggiungere stabilmente l’obiettivo di
chiarato, ovvero la soglia di sostituzione, oppure se ne può dare un giudi
zio positivo, dal momento che essa è riuscita a interrompere il declino della
fecondità. Ci sembra meglio, tuttavia, evitare le conclusioni affrettate e
analizzare attentamente alcuni aspetti del problema, ossia:
- il dibattito culturale che fece da contesto all’adozione della politica
demografica;
- le proposte di politica demografica formulate dai comitati per la po
polazione e le misure effettivamente adottate dal governo, evidenzian
do le differenze tra iniziative proposte e attuate;
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- gli effetti delle diverse iniziative sul livello di fecondità, valutati in
base a misurazioni della fecondità per coorti e analisi dei tassi di fecon
dità nelle varie categorie sociali.
1. Il dibattito sulla situazione demografica e sulle politiche per la
popolazione1
Forse più che in molti altri paesi europei, i problemi demografici so
no stati in Ungheria oggetto di attenta analisi da parte sia delle élite
intellettuali, sia dell’opinione pubblica. Ciò si deve probabilmente al fatto
che la popolazione di origine ungherese fosse relativamente poco nume
rosa, e avesse sofferto pesanti perdite nei secoli passati, soprattutto du
rante gli oltre centocinquant’anni di occupazione delle regioni centrali
del paese da parte dell’impero ottomano, nei secoli XVI-XVII. La libe
razione del paese dall’egemonia ottomana da parte degli eserciti cristia
ni alleati negli ultimi due decenni del secolo XVII fu seguita nel secolo
successivo da intense immigrazioni di popolazioni di etnia tedesca, slo
vacca e romena, e di slavi delle regioni meridionali, cosicché il paese di
venne una mescolanza di etnie diverse.
Nella seconda metà del secolo XVIII, Johann Gottfried Herder pre
disse che la lingua ungherese, e di conseguenza la stessa nazione, sareb
bero presto scomparse dall’Europa. Questa profezia, accompagnata alla
generale preoccupazione per la decadenza della nazione, esercito un in
flusso sulle idee della nascente intelligencija ungherese nella prima metà
del secolo XIX.
Il conte Széchenyi, detto «il più grande degli ungheresi», promotore
del rinascimento culturale e politico della prima metà del secolo XIX,
sosteneva che gli ungheresi erano cosi pochi che persino gli assassini
avrebbero dovuto essere perdonati anziché condannati a morte. Il poe
ta romantico Vòròsmarty descrisse nel secondo inno nazionale unghere
se - che ancor oggi viene eseguito in alternativa al primo, più antico
di qualche decennio - una visione di morte della nazione ungherese, al
la cui cerimonia funebre partecipavano, in lutto, le altre nazioni euro
pee. Nel 1845, il direttore sanitario di una provincia ungherese pubbli
cò in un saggio (il primo sull’argomento) le sue osservazioni in merito
alla lenta crescita della popolazione di etnia ungherese, determinata dal
basso indice di natalità (Hòlbling, 1845; Andorka, 1978).
1 Un resoconto dettagliato, in lingua inglese, del dibattito sui problemi democratici, è
fornito da Szàntó (1989).
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Nella seconda metà del secolo XIX e dopo il 1870, anno di inizio
dei censimenti regolari, la crescita della popolazione di etnia ungherese,
che rappresentava soltanto il 48,6 per cento della popolazione del regno
di Ungheria propriamente detto (escluso il regno di Croazia-Slavonia),
era al centro dell’interesse non soltanto degli eminenti demografi un
gheresi del periodo, ma dell’intera opinione pubblica.
Negli anni precedenti il 1914, la preoccupazione per gli sviluppi de
mografici trovò spazio nell’ideologia della sinistra che si opponeva al
l’antiquato sistema sociale, ancora basato su una struttura semifeudale,
e in primo luogo alla supremazia dei grandi proprietari terrieri, abitual
mente assenti dalle loro terre. L’alto indice di mortalità, gli intensi flus
si di emigrazione (fra il 1871 e il 1913 il numero totale degli emigrati
fu stimato a 1,25 milioni, su una popolazione che nel 1910 comprende
va 20,9 milioni di persone nei regni di Ungheria e di Croazia-Slavonia),
e il sistema di unigenitura diffuso presso le popolazioni contadine di al
cune regioni (Demény, 1968; Vasary, 1989) erano considerate altrettante
conseguenze di quelle condizioni sociali. Ady, l’insigne poeta del perio
do a cavallo dei due secoli, scrisse in un articolo del 1906: «La gente
non vuole nascere. Se per caso decide di vivere, emigra. La gente non
vuole sposarsi. La gente ha paura di generare figli. La gente ha fretta
di morire, perché non trova un modo per vivere (...) un’intera nazione
sta morendo».
Anche la prima scuola sociologica ungherese dell’anteguerra, politi
camente allineata con la sinistra radicale borghese, studiò la scarsissima
fertilità di alcune regioni contadine, attribuendo all’impossibilità di espan
dere le tenute agricole circondate da grandi possedimenti la principale
responsabilità dello scrupoloso controllo delle nascite attuato dalle fa
miglie contadine. Vale la pena di ricordare che l’autore di un accurata
analisi del sistema di unigenitura, il sociologo Buday (1909), venne con
dannato a morte dai controrivoluzionari nel 1919.
Come abbiamo visto, la preoccupazione per gli sviluppi della situa
zione demografica venne a congiungersi sia agli ideali nazionali, sia alla
critica sociale radicale, combinazione certamente non unica, ma piutto
sto rara nell’Europa contemporanea.
Nei trattati di pace successivi alla prima guerra mondiale, l’Unghe
ria perse circa due terzi del suo territorio, e più di tre milioni di indivi
dui di etnia ungherese divennero cittadini delle nazioni circostanti. Ciò
accrebbe sia la consapevolezza della problematicità della sopravvivenza
nazionale, sia l’interesse verso gli sviluppi demografici. Per i cosiddetti
scrittori «populisti», che descrivevano la povertà delle popolazioni ru
rali facendosi sostenitori di una radicale riforma fondiaria, il principale
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problema demografico consisteva nel calo del tasso di natalità delle po
polazioni contadine (va sottolineato che il movimento «populista» un
gherese era un movimento politicamente orientato a sinistra, per nulla
simile ai partiti e ai regimi «populisti» sorti più tardi in altre nazioni).
Precise e dettagliate «analisi sociografiche della scarsa fecondità di al
cuni gruppi di popolazione rurale» furono condotte e pubblicate in vo
lumi che ebbero grande diffusione (Kovàcs, 1937; 1940; Hidvégi, 1938;
Erdei, 1941; Kodolànyi, 1941). Fra i membri di questo gruppo lettera
rio figuravano alcuni di coloro che nel 1937 costituirono il Fronte di
marzo, un gruppo politico antinazista che chiedeva la democratizzazio
ne deH’Ungheria e, sul piano della politica estera, la resistenza all’espan
sione della Germania nazista.
Gli anni trenta videro tuttavia prodursi una scissione assai contro
producente per le forze politiche progressiste dell’Ungheria. Il gruppo
dei cosiddetti «urbaniti», espressione della borghesia liberale e socialdemocratica, si schierò in opposizione ai «populisti» su molte questio
ni, compresa quella demografica, anche se i contrasti vertevano più sul
le sfumature che sui princìpi di base. Gli urbaniti tendevano a privile
giare i valori della libertà e si preoccupavano maggiormente delle condi
zioni degli operai e dei liberi professionisti, mentre i populisti davano
maggiore risalto ai valori dell’uguaglianza e della giustizia, e alla condi
zione delle popolazioni contadine. Gli urbaniti tendevano a non consi
derare essenziali le questioni demografiche, che invece i populisti inclu
devano fra i maggiori problemi della nazione e della società.
L’atteggiamento dei demografi, quasi tutti dipendenti dall’Ufficio
centrale di statistica, era «tiepido». Pur fornendo dati estremamente ac
curati sui livelli di fecondità, essi tendevano a minimizzare l’urgenza del
problema, in primo luogo perché consideravano le critiche populiste un
attacco al governo e al sistema sociale.
La seconda guerra mondiale fu responsabile del più ingente calo de
mografico della storia ungherese. Da ottanta a centomila soldati, su una
popolazione di 9,3 milioni di persone che nel 1941 vivevano entro gli
attuali confini dell’Ungheria, persero la vita nei combattimenti. Cento
cinquantamila persone vennero rinchiuse nei campi di prigionia, e altri
ottanta-centomila civili morirono in seguito ad azioni militari. Centottantamila persone, e molte migliaia di zingari, morirono nei campi di
concentramento tedeschi, mentre il saldo negativo dell’emigrazione fu
di centosessantamila unità: in totale, l’Ungheria perse quindi circa seicentosessantamila abitanti. Considerando il territorio ungherese negli
anni della guerra (più esteso in seguito alla riannessione, fra il 1938 e
il 1941, della Slovacchia meridionale, della Transilvania settentrionale
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e di parte della Voivodina), le stime relative alle perdite oscillano fra
le seicentodiecimila e le novecentomila unità (Stark, 1989). I trattati
di pace successivi al secondo conflitto mondiale ristabilirono le frontie
re anteriori al 1938, entro le quali la popolazione, nel 1949, risultò infe
riore di centodiecimila unità rispetto al 1941. Tali eventi resero ancora
più intensa la sensazione di una fine imminente della popolazione e del
la nazione ungherese.
Malgrado ciò, nei primi anni del dopoguerra il problema demografi
co non venne preso in considerazione, dal momento che l’ideologia do
minante vedeva l’Ungheria socialista in marcia verso un futuro felice
in cui tutti i problemi sociali erano già stati risolti o lo sarebbero stati
presto. L’élite al potere non mancò di sottolineare i risultati conseguiti
nel 1954, quando il tasso di fecondità totale raggiunse quota 2.970. Que
sta impennata non fu altro che il risultato dell’applicazione, nel 1953,
di un decreto governativo che fissava pene severe per gli aborti indotti
(che erano vietati anche in precedenza, ma generalmente tollerati). Que
sto incremento della fecondità non essendo altro che il frutto di una di
versa distribuzione nel tempo delle nascite, e non potendo il governo
evitare di liberalizzare l’aborto negli anni successivi, il livello di fecon
dità iniziò a diminuire bruscamente fino a scendere, nella prima metà
degli anni sessanta, ben al di sotto della soglia di semplice sostituzione.
Negli anni sessanta, tuttavia, la situazione politica iniziò a trasformar
si. Il regime abbandonò gradatamente il totalitarismo in favore di un au
toritarismo più o meno paternalistico. Il nuovo contesto politico tollera
va la discussione aperta dei problemi sociali, pur sempre a condizione che
si evitasse di criticare esplicitamente l’élite al potere e il sistema sociale.
Il problema della fecondità al di sotto dei livelli di sostituzione fu
sollevato per la prima volta da alcuni membri storici del gruppo populi
sta. Kodolànyi (1961), che negli anni trenta aveva scritto diversi artico
li giornalistici e un dramma sul sistema di unigenitura nella regione di
Ormánság (contea di Baranya), descrisse nel 1961 il suo «ritorno a Baranya», affermando che l’intera Ungheria era ormai diventata una gran
de Besence (il nome del villaggio dove, negli anni trenta, il sistema di
unigenitura aveva la massima diffusione). Illyés (1965), insigne lettera
to del dopoguerra, affermò che «una società che non alleva un numero
sufficiente di figli si autocondanna a morte, sia economicamente che mo
ralmente» e che «l’educazione dei figli, che rappresenta il più grande
e importante investimento di ogni comunità, non può essere lasciata a
carico degli individui, esattamente come la costruzione di un ponte o
la salvaguardia dell’ordine pubblico non possono essere affidati ai sin
goli individui».
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Coloro che parteciparono al dibattito dalle pagine della rivista Vita
e letteratura, e da altre pubblicazioni, espressero invece una molteplicità
di opinioni diverse.
Alcuni, ad esempio, mettevano in risalto le ragioni economiche del
calo della fecondità, ossia i costi in termini monetari e di tempo che le
giovani coppie dovevano affrontare per l’educazione dei figli, e propo
nevano la concessione di benefici economici per le famiglie con prole.
Altri privilegiavano invece i motivi di carattere etico, sostenendo che
alle radici del fenomeno vi fosse una certa degradazione morale della
società ungherese. Alcuni degli autori appartenenti a questo gruppo al
ludevano talvolta alla necessità di limitare drasticamente la libertà di
aborto.
Gli eredi degli «urbaniti» degli anni trenta erano invece fortemente
contrari a qualsiasi restrizione della libertà di aborto, e consideravano
la scarsa fecondità una semplice conseguenza del generale sviluppo so
ciale, ritenendo quindi che non vi fosse motivo di preoccuparsi dei pro
blemi demografici e delle politiche di incoraggiamento della natalità.
Con un certo ritardo, anche i demografi resero note le loro opinioni
sul problema nel numero 3-4 del 1964 della rivista scientifica Demogra
fia. In quella sede veniva fatta una presentazione dettagliata dei princi
pali dati statistici (Acsàdi, 1964; Klinger, 1964), sottolineando gli svan
taggi economici causati dall’eccessivo invecchiamento della popolazio
ne (Andorka, 1964) e sostenendo la necessità di attuare una politica di
incoraggiamento della natalità basata su incentivi di tipo monetario (Danyi, 1964). Le previsioni demografiche per il 1981, preparate dall’Uffi
cio centrale di statistica, erano tuttavia eccessivamente ottimistiche: la
popolazione effettiva del 1981 è risultata inferiore anche alle stime più
modeste pubblicate negli anni sessanta (Szabady, 1964).
Il dibattito sulla situazione demografica è proseguito ininterrottamente
fino ai nostri giorni. Una volta ripristinato nel 1989 il sistema multipartitico, il Forum democratico ungherese, nato in parte dal gruppo popu
lista, incluse nei suoi programmi anche la questione demografica: è au
spicabile che «il declino della popolazione sia seguito da una rinnovata
crescita», e a tale scopo «le indennità destinate alle famiglie dovrebbe
ro coprire i costi necessari a garantire ai figli il livello minimo di sussi
stenza» (Forum democratico ungherese, 1989). I democratici liberi, che
si potrebbero considerare i successori degli urbaniti, sottolineano la ne
cessità di aiutare anzitutto le famiglie con tre o più figli, appartenenti
per la maggior parte alle classi più povere (Associazione dei democratici
liberi, 1989).
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Nessun partito si è dichiarato favorevole, nei suoi programmi politi
ci, a una limitazione dell’aborto indotto. Alcuni medici e giuristi indipendenti, tuttavia, hanno chiesto la completa abolizione o la limitazio
ne della libertà di interrompere volontariamente la gravidanza, soste
nendo di voler proteggere il diritto alla vita del feto (Jobbàgyi, 1990).
2. Proposte di politica demografica e iniziative effettivamente realiz
zate2
Negli anni cinquanta, il principale strumento di politica demografi
ca consisteva nella manipolazione delle leggi sull’interruzione volonta
ria della gravidanza. Per ragioni sconosciute, l’Ufficio politico del Par
tito comunista decise nel 1953 di applicare con severità le sanzioni pu
nitive esistenti nei confronti dell’aborto indotto. Al tempo stesso, ven
ne abolita l’indennità familiare (peraltro assai esigua) per le famiglie con
un solo figlio, mentre furono aumentate le indennità per le famiglie
con tre o più figli, anche se di poco (si veda la tab. 1). Ben presto, tutta
via, le norme sugli aborti furono nuovamente liberalizzate.
Nel 1965, sotto l’influsso del dibattito sui problemi demografici del
la prima metà degli anni sessanta, il governo aumentò gli assegni fami
liari per le famiglie con due figli; l’anno successivo, il provvedimento
fu esteso alle famiglie con tre o più figli. Fino al 1976, tuttavia, i conta
dini che lavoravano nelle cooperative ricevettero un trattamento più sfa
vorevole (come accadeva del resto per tutti i benefici e le previdenze
sociali), con indennità meno elevate rispetto agli operai e agli impiegati
(si veda la tab. 2).
Un’altra proposta piuttosto innovativa fu l’introduzione, nel 1967, del
le cosiddette indennità di assistenza per i figli a carico (si veda la tab. 3).
Ciascuna madre lavoratrice aveva la facoltà (una volta terminati i cin
que mesi di congedo per la gravidanza e la maternità) di tornare al lavo
ro o di sospendere l’attività lavorativa finché suo figlio non avesse com
piuto due anni e mezzo (successivamente, il limite fu spostato a tre an
ni). Durante questo periodo, la madre riceveva un’indennità fissa pari
a 600 forint, che nel 1967 corrispondevano al 32 per cento del salario
medio. Anche in questo caso i contadini appartenenti alle cooperati
ve erano svantaggiati, avendo diritto a un’indennità di soli 500 forint.
2 I cosiddetti «documenti di pianificazione» della politica demografica redatti fra il 1968
e il 1982 sono pubblicati in Monigl (1988). Un resoconto in inglese delle iniziative demogra
fiche messe in atto si trova invece in Klinger (1984).
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Tabella 1. Assegni familiari mensili corrisposti alle famiglie composte da due genitori (ope
rai o impiegati) e eia uno-quattro figli> salario medio dei dipendenti e indice dei prezzi al
consumo in Ungheria fra il 1948 e il 1989 (valori in forini).

1

18
30
130
130
370
410
520
920
1.020
1.320

2

40
75
75
75
200
300
300
400
600
720
980
980
1.200
1.420
1.640
2.440
2.640
3.240

3

66
135
180
360
360
510
810
960
960
1.140
1.530
1.980
1.980
2.520
2.850
4.050
4.350
5.250

4

96
210
260
480
480
680
1.080
1.280
1.280
1.520
2.040
2.640
2.640
3.360
3.800
5.400
5.800
7.000

Salario medio
dei dipendenti pubblici

729
988
1.540
1.766
1.856
2.342
2.512
2.682
3.042
3.785
4.014
4.761
5.342
6.808
8.817
8.817
—

Indice dei prezzi
al consumo
1950 = 100

121
169
160
165
168
182
OO

1° gennaio 1948
6 gennaio 1951
4 gennaio 1953
4 gennaio 1959
7 gennaio 1965
2 gennaio 1966
1° gennaio 1972
1° gennaio 1973
6 gennaio 1974
6 gennaio 1976
7 gennaio 1979
7 gennaio 1980
7 gennaio 1983
7 gennaio 1984
8 gennaio 1987
1° gennaio 1988
8 gennaio 1988
1° gennaio 1989

Numero di figli

00

Data di introduzione
degli assegni familiari

192
209
247
270
323
350
428
496
496

—

Nello stesso periodo venne istituito, all’interno del Comitato per la
pianificazione a lungo termine della forza-lavoro e per la salvaguardia
del livello di vita, un Sottocomitato per la popolazione e l’occupazione,
che aveva il compito di elaborare un’analisi scientifica del problema de
mografico e definire i dettagli di un piano di politica demografica a lun
go termine. Il Sottocomitato formulò i princìpi di base della politica de
mografica e propose alcune iniziative specifiche.
La politica demografica ufficiale si proponeva i seguenti obiettivi:
—raggiungere almeno il livello di fecondità sufficiente a garantire la cre
scita zero della popolazione, ossia la semplice riproduzione;
- rendere più omogenea la struttura demografica per età, evitando in
futuro le oscillazioni dell’indice delle nascite.
La politica demografica si proponeva anzitutto di «incoraggiare ma
non obbligare le donne ad avere un numero di figli ottimale per la socie-
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Tabella 2.

A ssegni fa m ilia r i m en sili erogati ai diversi tip i d i n u cleo fa m ilia re (1965 e 1989;
valori in fo rin i).
1965
Operai e
impiegati

Tipo di famiglia

Un figlio
Famiglie con un solo genitore
Famiglie con due genitori e figlio di 0-6 anni
Famiglie con due genitori e
più figli, uno solo dei quali
avente diritto agli assegni fa
miliari
Due figli
Famiglie con un solo genitore
Famiglie con due genitori
Quattro figli
Cinque figli
Ogni figlio successivo

1989
Tutte le famiglie di
lavoratori del settore
statale e delle cooperative3

90

70

1.620

-

-

1.320

1.620b
240
200
360
480

Tre figli

Contadini delle
cooperative

140
210

3.500
3.240
5.250

280

7.000

600

350

8.750

120

70

1.750

a Per i figli d’età compresa fra 0 e 3 anni l’importo dell’assegno familiare è maggiorato di 100 forint.
15 1.750 forint se la famiglia riceveva in precedenza assegni familiari per tre o più figli.

Tabella 3. Indennità mensili di assistenza per i figli a carico erogate alle madri lavoratrici
dopo la nascita del primo, secondo e terzo figlio (famiglie di operai e impiegati; valori in forint).
Data di introduzione

1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio

1967
1974
1985
1987
1989

Primo figlio

Secondo figlio

Terzo figlio

600
800
1.240
1.300
2.840

600
900
1.340
1.400
2.940

600
1.000
1.440
1.500
4.040

tà», dal momento che «la nascita di figli non desiderati, verso i quali
i genitori non provano quei sentimenti che sono indispensabili per il lo
ro sano sviluppo, è considerata inopportuna dal punto di vista sia delle
famiglie che della società». Pertanto, si respingeva esplicitamente qual
siasi limitazione alla libertà di interruzione volontaria della gravidanza.
Si suggeriva inoltre la necessità di ampliare la diffusione dei contraccet
tivi e migliorare l’informazione sanitaria nel campo della contraccezione.
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Le iniziative proposte miravano per la maggior parte a un incremen
to dei benefici sociali. Gli assegni familiari erano considerati la princi
pale e la più efficace delle iniziative di politica demografica dal momen
to che, oltre a incoraggiare le coppie a generare più figli (più precisamente, a generare tanti figli quanti ne desideravano, il che era ritenuto
sufficiente a garantire il raggiungimento della soglia di sostituzione), essi
contribuivano ad annullare le disparita di reddito, dal momento che le
famiglie con figli risultavano chiaramente svantaggiate rispetto alle coppie
senza figli. In base ad alcune stime relative ai bilanci familiari, si calcolò
che verso il 1970 gli assegni familiari coprissero circa il 15 per cento
dei costi finanziari mediamente connessi all’educazione dei figli, e si sta
bilì che tale percentuale avrebbe dovuto crescere al 20-21 per cento en
tro il 1975, al 28-30 per cento entro il 1985, per raggiungere successi
vamente, posto che lo sviluppo economico fosse favorevole, il 50 per
cento dei costi. Fu inoltre proposto che le famiglie dei contadini delle
cooperative ricevessero le stesse indennità erogate agli operai e agli im
piegati del settore statale. Si suggerì che gli assegni familiari venissero
corrisposti anche alle famiglie con un solo figlio fino al compimento del
terzo anno d’età, in considerazione del fatto che solitamente il secondo
figlio viene generato entro tre anni dalla nascita del primo.
Nella seconda versione (datata 1970) delle proposte, l’esperienza dei
primi tre anni di erogazione degli assegni familiari (istituiti a partire dal
1967) venne valutata positivamente. Si propose inoltre che l’ammonta
re delle indennità per i figli a carico aumentasse parallelamente all’in
cremento del salario medio, e che in futuro tali indennità venissero cor
risposte anche alle donne che fino a quel momento non ne avevano di
ritto (ossia alle madri non impiegate a tempo pieno prima della nascita
del figlio).
All’estensione degli assegni familiari avrebbe inoltre dovuto accom
pagnarsi un incremento meno rapido della disponibilità di posti negli
asili nido (per bambini di età compresa fra zero e due anni); al contra
rio, la disponibilità di posti nei Kindergarten avrebbe dovuto aumenta
re, in modo da garantire alla maggior parte dei bambini dai tre ai cinque
anni la possibilità di frequentare un giardino d’infanzia.
Il documento del 1970 sottolineava inoltre l’influsso determinante
della situazione abitativa sulle condizioni di vita delle famiglie, e di con
seguenza sul numero dei figli procreati. A causa della scarsa disponibili
tà di alloggi in affitto, le giovani coppie dovevano spesso attendere anni
prima di poter lasciare la casa dei genitori. La maggior parte degli allog
gi nei condomini costruiti dallo Stato sono di piccole dimensioni (in media,
cinquanta metri quadrati), cosicché è quasi impossibile trovare una si
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stemazione per più di due figli. A molte giovani coppie non rimane che
costruire o acquistare un alloggio in proprietà privata, ma ciò costitui
sce un notevole onere finanziario. Di conseguenza, fu proposto di in
crementare la proporzione di nuove abitazioni costruite dallo Stato, e
di costruire alloggi più grandi.
Altre proposte di portata minore furono l’estensione del congedo per
gravidanza e maternità, il potenziamento delle opportunità di lavoro a
tempo parziale per le donne, il prolungamento dei congedi a retribuzio
ne piena per le madri, e la concessione di crediti per le giovani coppie
che si trovavano nelle prime fasi della vita familiare. Poiché in quel pe
riodo si discuteva dell’introduzione di un’imposta sul reddito con ali
quote fortemente progressive, fu proposto che, in caso di approvazione
del progetto, le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
venissero calcolate tenendo conto anche del numero di persone a carico
(ossia di figli) presso ogni nucleo familiare.
Secondo quanto affermavano gli autori del documento, il numero di
figli generati da ogni famiglia non dipende soltanto dalla situazione eco
nomica, ma anche dai valori e dalle norme sociali che riguardano il nu
mero dei figli. Per questo motivo, fu proposto che la stampa e i mass
media cercassero di indurre l’opinione pubblica a considerare come ideale
un nucleo familiare composto da due o tre figli, anziché da soli due figli
come voleva il modello predominante. In ogni caso, fu dato grande ri
salto alla necessità di incrementare il livello di fecondità e raggiungere
la soglia di sostituzione grazie soprattutto al sostegno finanziario a fa
vore delle famiglie, e non soltanto tramite campagne propagandistiche.
Questi obiettivi e iniziative di politica demografica vennero inclusi
in tutte le proposte successive e nei documenti di pianificazione redatti
nel 1974, 1978, 1980, 1981 e 1982 (Monigl, 1988). Sebbene accolte
dai comitati di pianificazione di livello superiore, queste proposte non
vennero attuate interamente dai governi successivi. La distanza fra le
proposte e le politiche attuate nella realtà appare più evidente per quan
to riguarda le normative sull’interruzione volontaria della gravidanza.
Non si conoscono con certezza le motivazioni che indussero il presi
dente del Consiglio a decretare, nel 1973, il divieto di interrompere volon
tariamente la gravidanza per le donne sposate con meno di tre figli. In real
tà, quando la nuova normativa entrò in vigore (nel 1974), essa risultò me
no severa del previsto, poiché la libertà di aborto veniva comunque garan
tita alle donne sposate ma separate dal marito, alle donne sposate che non
avevano un’abitazione indipendente, a quelle d ’età superiore ai quarant ’anni (o ai trentacinque, come stabilito successivamente), a tutte le donne
non coniugate e, soprattutto, alle madri di due figli, in base ai criteri di or

112

Rudolf Andorka

dine sociale3. In pratica, soltanto alcune migliaia di richieste di abor
to vennero respinte dagli appositi comitati, dal momento che la mag
gior parte delle coppie sposate desiderava avere due figli e non richiede
va un aborto indotto prima di aver generato il secondo figlio.
Le norme sull’aborto furono nuovamente liberalizzate nel 1988-89
con l’abolizione dei «comitati per le interruzioni di gravidanza» (il cui
compito è stato assunto dalle infermiere di quartiere, le quali fanno vi
sita alle coppie che hanno presentato domanda di aborto e si accertano
dell’esistenza di giustificate condizioni sociali), e la concessione della li
bertà di aborto alle donne che già avevano due figli. Attualmente, le
donne sposate senza figli o con un figlio possono ottenere l’autorizza
zione sulla base dei criteri sociali, mentre le donne che hanno due o più
figli e le donne non coniugate possono abortire liberamente.
Le normative concernenti l’aborto indotto hanno quindi avuto il se
guente sviluppo:
- Prima del 1953, l’aborto era vietato, ma la norma veniva applicata
soltanto in casi eccezionali: l’aborto clandestino, in altri termini, era pra
ticamente libero.
- Dal febbraio 1953 al gennaio 1954, i divieti esistenti furono applicati
con severità, il che portò fra l’altro all’incarcerazione di alcuni medici.
- Dal gennaio 1954 al giugno 1956 vi fu una graduale liberalizzazione,
che diede luogo alla completa libertà di aborto entro i primi tre mesi
di gravidanza.
- Dal giugno 1956 al gennaio 1974, completa libertà di interruzione vo
lontaria della gravidanza.
- Dal gennaio 1974 al 1989, tale libertà venne in parte limitata.
- Dal 1989, la libertà di aborto è quasi completa, sulla base dei criteri
sociali.
Anche il sistema degli assegni familiari ebbe un lento sviluppo. Dal
1976, gli agricoltori delle cooperative ricevono indennità corrisponden
ti a quelle degli operai e degli impiegati. Dal 1979 è stata introdotta
un’indennità per le famiglie che hanno un solo figlio, fino al sesto anno
di vita del bambino (si vedano le tabb. 1 e 2). Il terzo figlio continua
3
È bene ricordare che le proposte di politica demografica elaborate nel 1974 (si veda
Andorka et al., 1974), ossia dopo l’introduzione delle limitazioni alla libertà di aborto, criti
cavano esplicitamente ogni iniziativa di politica demografica basata su metodi coercitivi. «Le
misure coercitive che pretendono di incrementare il tasso di natalità dànno solo risultati prov
visori e incerti. Le misure non coercitive hanno effetti meno immediati e possono forse esse
re più “costose”, ma non comportano alcuno svantaggio dal punto di vista demografico».
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comunque a essere privilegiato, tramite la concessione di un’indennità
più sostanziosa. L’ammontare degli assegni familiari non si è mai avvi
cinato, tuttavia, al 50 per cento dei costi proposto nel documento del
1970 (si veda la tab. 4). Le indennità non riescono a coprire i costi del
l’educazione dei figli neppure nel caso delle famiglie più povere: nel 1988,
le indennità corrisposte equivalevano a meno della metà del minimo di
sussistenza, mentre in precedenza non giungevano neppure a un terzo
di tale cifra (si veda la tab. 5). Quindi, i figli rischiano di impoverire
le famiglie. A ciò si aggiunge che il rapporto fra assegni familiari e retri
buzione, sebbene cresciuto nel corso del tempo, era talvolta sottoposto
a fluttuazioni o perdeva da un anno all’altro buona parte del suo valore
reale a causa della crescente inflazione, vicina al 20 per cento nella se
conda metà degli anni ottanta (si veda la tab. 6). Non si può negare,
tuttavia, che l’aumento degli assegni familiari abbia contribuito a ridur
re gli oneri finanziari a carico delle famiglie con figli.
Tabella 4. Assegni familiari in percentuale dei consumi totali per i figli, calcolati in base
ai dati sul reddito familiare mediante i normali coefficienti per unità di consumo (1978-87).
Anni di indagine
Tipo di famiglia

Un genitore
Con un figlio
Con due figli
Due genitori
Con due figli
Con tre o più figli

1978

1980

1985

1987

18
23

21
28

20
27

18
24

22
28

24
35

23
33

20
29

Tabella 5. Assegni familiari mensili corrisposti per un figlio appartenente a un nucleo fami
liare composto da due genitori e due figli, espressi in percentuale del minimo di sussistenza
prò capite per le famiglie composte da due genitori e due figli (1982-88; valori in forini).
Anno

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Assegni familiari
per un figlio

Minimo di sussistenza
prò capite

Assegni familiari
in % del minimo
di sussitenza

490
600
710
710
710
820
1.320

1.920
2.060
2.220
2.390
2.500
2.720
3.180

26
29
32
29
28
30
42

Tabella 6. Assegni familiari corrisposti mensilmente alle famiglie di operai e impiegati composte da due genitori e due >tre figli, in percentuale del salario medio del settore statale
(1950-88).
Anno

Due figli

Tre figli

1950

5,9

9,7

1951
1952

10,3
8,1

18,5
14,6

1953
1954

7,6

18,2

6,9

1955
1956

6,6

16,5
15,8

6,1

14,6

1957

5,2

1958
1959

5,1
4,9

12,5
12,2
23,4

1960

4,8

22,9

1961
1962

4,7

22,5
22,0
21,2

1963
1964

4,5
4,4

20,5
20,4

1966

4,3
11,3
16,2

1967
1968

15,7
15,6

1969
1970

14,9
14,0

26,5
25,3
23,8

1971
1972

13,4
12,8

22,8
34,6

1973
1974

15,9
2 2 ,4

38,2

1975
1976

2 0 ,8

33,3

2 3 ,7

1977

2 1 ,9

1978

2 0 ,2

37,5
34,7
32,0

1979

2 5 ,9

40,4

1980
1981

2 4 ,4

49,3
46,4

1982

2 1 ,6
2 5,2

43,6

2 6 ,6
2 4 ,2

47,2
40,1

1987

2 2 ,6
24,1

1988

2 9 ,9

49,3

1965

1983
1984
1985
1986

2 3 ,0

27,5
2 6,6

35,8

41,6
4 3,0
41,9
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Tabella 7.

In d e n n ità m en sili p e r ì fig li a carico erogate a lle operaie e a lle im piegate dopo
la nascita d e l p rim o fig lio e a m m o n ta re m e d io m en sile d e ll’in d en n ità per m a lattia in percen
tu a le d e l salario m e d io d e l settore statale (1967-87).

Anno

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Ammontare fisso
erogato dopo
la nascita del primo figlio

32
31
30
28
27
26
24
30
28
27
25
23
22
21
19
18
17
15
20
19
19

Ammontare m
dell’indennità per
-

-

-

-

-

41
43
44

Le indennità per l’assistenza dei figli a carico hanno subito una serie
di aumenti, pur continuando a privilegiare le madri di tre o più figli (si
veda la tab. 3). Nel 1985 venne introdotto un nuovo tipo di indennità,
grazie alla quale la madre aveva diritto di prolungare il congedo fino
al diciottesimo mese (successivamente, fino al secondo anno) di vita del
figlio ottenendo un’indennità analoga a quella corrisposta in caso di con
gedo per malattia, ossia circa il 75 per cento della retribuzione. Il valore
delle indennità per i figli a carico è andato diminuendo in proporzione
al livello salariale medio; l’indennità del nuovo tipo ha invece conserva
to, per definizione, un valore costante in rapporto al salario medio (si
veda la tab. 7).
La legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche introdotta nel
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19884 e corrisposta per la prima volta nel 1989 in relazione ai redditi
del 1988 ha avuto effetti assai deleteri per le famiglie con figli, dal momento che le persone a carico non sono prese in considerazione nel calcolo delle aliquote progressive, a eccezione di qualche esenzione fissa
per le famiglie che hanno almeno tre figli. Ciò significa, ad esempio,
che una famiglia composta da due genitori e due figli paga, in base al
reddito dei genitori, tanto quanto una coppia senza figli che abbia lo
stesso reddito. Quindi, le famiglie con figli sono obbligate a pagare un im
posta su redditi che bastano appena per garantire il minimo di sussistenza
a sé e ai figli.
Nel 1989, ad esempio, il minimo di sussistenza mensile per una fa
miglia composta da due genitori e due figli era pari a 4 x 3.800 = 15.200
forint. Gli assegni familiari ammontavano mensilmente a 3.240 forint.
Se entrambi i genitori avessero guadagnato 6.000 forint (il minimo in
dispensabile per garantire la sussistenza della famiglia), il reddito annuo
di ciascuno dei due sarebbe stato pari a 72.000 forint. In base al siste
ma di calcolo dell’imposta, i redditi della persone fisiche compresi tra
55.000 e 70.000 forint all’anno sono soggetti a un’aliquota del 17 per
cento, mentre per i redditi compresi fra i 70.000 e i 100.000 forint l’ali
quota è pari al 23 per cento.
Per quanto riguarda la disponibilità di asili nido e Kindergarten, gli
obiettivi previsti sono stati in gran parte raggiunti: la percentuale di bam
bini ospitati negli asili nido è salita dal 9,5 per cento del 1970 al 14 8
del 1980, per poi diminuire all’11,9 per cento dei bambini «in età da
asilo nido» nel 1988. La percentuale di bambini che frequentano i Kin
dergarten è costantemente aumentata, raggiungendo nel 1988 l’87 per
cento dei bambini d’età compresa fra i 2,6 e i 5 anni.
La politica abitativa ha ottenuto invece successi minori. Nella prima
metà degli anni settanta, il governo decise di offrire il più presto possi
bile un’abitazione di dimensioni adeguate a tutte le famiglie che aveva
no tre bambini o più. Sebbene per alcuni anni queste famiglie abbiano
ricevuto un trattamento preferenziale nella distribuzione degli alloggi
in affitto di proprietà dello Stato, soltanto poche sono riuscite a otte
nerne uno, data la carenza di appartamenti di proprietà statale. In se
guito alla crisi economica, negli anni ottanta l’attività di costruzione di
nuove abitazioni è diminuita nettamente; nel 1988 la percentuale di nuove
abitazioni di proprietà statale si era ridotta all’1 per cento del totale
4
L’aliquota viene calcolata separatamente per ciascun contribuente, quindi i redditi dei
familiari non vengono cumulati. L’aliquota massima, pari al 50 per cento, viene imposta an
che a livelli di reddito non particolarmente elevati.
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Gran parte delle giovani coppie ha dovuto perciò farsi costruire o
acquistare un’abitazione in proprietà privata. In seguito all’aumento dei
costi dell’attività edilizia e della proprietà immobiliare, il costo comples
sivo di una nuova abitazione di piccole dimensioni corrisponde, secon
do alcune stime, a dieci-quindici anni dell’intera retribuzione di un gio
vane lavoratore. I crediti bancari finanziano soltanto una piccola parte
del costo complessivo. Alla nascita di ciascun figlio, parte del credito
bancario veniva condonata. Queste cancellazioni del credito (che si po
trebbero interpretare come una sorta di indennità a favore delle fami
glie con figli) ammontavano tuttavia a non più del 10 per cento del co
sto complessivo nel caso di una famiglia con due figli.
Malgrado il notevole impegno da parte dello Stato nel campo della
politica demografica (nel 1987, ad esempio, il valore complessivo degli
assegni familiari ammontava al 2,3 per cento del PIL ungherese, men
tre il valore delle indennità per i figli a carico corrispondeva allo 0,6
per cento del PIL), la crescita dei benefici sociali è stata assai inferiore
ai propositi formulati nel 1970. La quasi stagnazione dell’economia un
gherese negli anni successivi al 1978 è stata certamente una delle cause
del mancato raggiungimento degli obiettivi di politica demografica ori
ginariamente stabiliti. Un secondo fattore altrettanto determinante nell’impedire il previsto aumento dei benefici sociali è stato il sovraccarico
del bilancio statale con spese di altro genere, legate all’inefficienza del
sistema economico (vale a dire, alla necessità di sovvenzionare le impre
se statali in deficit).
3. Gli effetti delle politiche demografiche sulla fecondità5
Non è certo facile identificare con precisione gli effetti delle diverse
iniziative di politica demografica (le successive restrizioni e liberalizza
zioni delle norme in materia di aborto da un lato, e la concessione di
benefici sociali dall’altro) o dal mutamento delle condizioni economi
che (dalla crescita relativamente rapida e costante accompagnata da un
miglioramento delle condizioni di vita fino al 1978, alla quasi stagna
zione degli anni successivi, con la diminuzione dell’indice dei salari reali).
Naturalmente, i dati trasversali sulla fecondità annua non sono suf
ficienti ad analizzare gli effetti delle misure di politica demografica, dal
5
Alcune analisi, in inglese e in francese, delle conseguenze delle iniziative di politica
demografica attuate in Ungheria si trovano in Besemeres (1980); Festy (1981; 1986); David
e Mclntyre (1981); Ined (1982); Hecht (1986); Andorka e Vukovich (1985); Andorka (1990).
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Tabella 8. Tassi di fecondità per coorti: numero di figli nati vivi per cento donne di 25,
30, 35, 40 e 50 anni (coorti di nascite 1 9 1 0 - 3 6 ) . _______ _______________
Età

Anno di nascita

25

30

35

40

50

1910

95

157

203

228

236

1911
1912

94

156

226

233

92

156

201
202

225

233

1913
1914

93

158

203

226

233

199

223

228

158

199

221

226

91

156

196

220

224

94

158

198

222

226

1918

97

200

220

223

1919

104

159
166

209

227

230

1920

101

162

204

220

-

1921

98

162

205

218

-

1922

94

159

203
202

215

-

213

-

210

-

93

165
170

200
200

209

-

102

173

199

207

-

1927
1928

105

172

197

-

109

174

198

205
206

1929

115

172

193

202

-

1930

117

170

192

-

-

1931

120

169

-

-

1932

122

170

191
192

-

-

187

-

-

1915
1916
1917

1923
1924
1925
1926

1933
1934
1935
1936

91
93

94
95

120

157

162

165

-

117

163

135

-

115

162

-

-

-

114

162

-

-

—

Fonte: Ucs, 1981, pp. 222-54.

momento che la modifica dei provvedimenti precedentemente adottati
o l’introduzione di nuovi provvedimenti hanno di solito evidenti effetti
immediati sul ritmo delle nascite, ma non necessariamente modificano
la fecondità per coorti. Le limitazioni alla libertà di aborto introdotte
nel 1953 e nel 1974, ad esempio, furono seguite da brevi aumenti degli
indici annuali di fecondità, ma ebbero scarsissima influenza sulle misu
razioni effettuate per coorti. Anche l’introduzione delle indennità per
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Tabella 9. Tassi d i fe c o n d ità p e r coorti: n u m e ro d i fig li n a ti v iv i p e r c en to d o n n e d i 25,
30, 35, e 4 0 a n n i {coorti d i nascite 1937-58).
Età

30

35

40

1937

112

160

183

191

1938

109

187

1939

157
158

179

108

180

188

1940

106

157

180

187

1941

105

157

183

187

1942

106

156

181

187

1943

107

158

183

189

1944

108

183

-

1945

108

157
160

182

-

107

162

183

-

1947
1948

109
111

165

183

-

167

-

1949

116

170

-

-

1950

119

169

-

-

1951

121

170

-

-

1952

121

167

-

-

1953

118

164

-

-

1954

120

-

-

-

1955
1956

120

-

-

-

121

-

-

-

1946

T— 1

25

l/-\
OO

Anno di nascita

1957

123

-

-

1958

120

-

-

Fonte: Ucs, 1986, pp. 9-29.

l’assistenza dei figli fu seguita da un modesto incremento dei tassi di
fecondità annua. Di conseguenza, gli effetti delle iniziative di politica
demografica possono essere misurati in modo attendibile soltanto in ter
mini di coorti.
In Ungheria vengono effettuate quattro diverse misurazioni della fe
condità per coorti:
1) I tassi di fecondità per coorti veri e propri, calcolati in base ai dati
statistici essenziali (si vedano le tabb. 8 e 9).
2) I tassi di fecondità calcolati in base ai censimenti, relativi al numero
di figli vivi, generati dalle donne sposate, in base all’età delle donne e
alla durata del matrimonio (si vedano le tabb. 10 e 11).
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Tabella 10. Numero medio di figli desiderati dalla popolazione femminile di tre coorti di
matrimoni (sondaggi 1966-87).
Coorti di matrimoni

Anno del sondaggio

1966

1974

1983

1966

1,89

-

-

1972
1974

1,97

-

-

-

2 ,17

-

1975

2,03

-

-

1980

2,05

2 ,02

-

1983

-

-

2,06

1984

-

2 ,02

-

1987

-

2 ,05

-

Fonti: Kamaràs e Oroszi, 1983; Oroszi, 1986; Kamaràs, 1988.

Tabella 11. Numero medio di figli desiderati dalle donne coniugate, per gruppi d ’età, in
base ai sondaggi sulla pianificazione familiare e la fecondità del 1966 e del 1977.I
Anni dei sondaggi

Gruppi d’età

1966

1977

15-19

1,87

2,04

20-24

1,90

2,05

25-29

2,01

30-34

2,15

2,09
2,04

35-39

2,13

1,89

Totale

2 ,06

2,02

Fonte: Klinger et al., 1978, p. 18.

3) Le analisi longitudinali a campione sulla fecondità delle coorti di ma
trimoni del 1966, 1974 e 1983 (Klinger, 1984).
4) I sondaggi nazionali di pianificazione familiare.
I tassi di fecondità per coorti (si vedano le tabb. 8 e 9) indicano una
diminuzione della fecondità tra la coorte di nascite del 1910 e quella
del 1940 e una stabilizzazione, forse un lieve aumento, per le coorti del
le donne nate dopo il 1940, giunte all’età della procreazione nei decen
ni delle maggiori iniziative demografiche (aumento degli assegni fami
liari, introduzione dell’indennità per i figli a carico). Poiché non sono
ancora disponibili i dati sulla fecondità complessiva delle coorti femmi-

Il caso ungherese

121

nili nate dopo il 1940, non è possibile stabilire se l’incremento della fe
condità verso i 30-35 anni d’età darà luogo a un incremento della fecon
dità complessiva o se è semplicemente il risultato dello spostamento delle
nascite verso le fasce d’età inferiore negli anni sessanta e settanta. E
lecito, tuttavia, trarre una conclusione: il calo della fecondità si è inter
rotto, anche se a un livello inferiore (del 10 per cento circa) rispetto a
quello necessario per la semplice sostituzione.
Analogamente, le misurazioni longitudinali in base alle coorti di ma
trimoni (si veda la tab. 10) indicano che i mutamenti relativi al numero
di figli desiderati e previsti durante i primi tredici-quattordici anni di
matrimonio hanno stabilizzato il livello di fecondità leggermente al di
sotto della soglia di sostituzione. La coorte di matrimoni del 1966 desi
derava in media 1,89 figli al momento del matrimonio e 2,05 figli nel
1980, ossia dopo quattordici anni di matrimonio. La coorte di matrimo
ni del 1974 desiderava invece 2,17 figli al momento del matrimonio,
e 2,05 nel 1987. La coorte di matrimoni del 1983, sulla quale sono di
sponibili per ora soltanto i dati relativi al momento del matrimonio, de
siderava allora 2,06 figli. Si potrebbe supporre che i benefici sociali in
trodotti nella seconda metà degli anni sessanta e nella prima metà degli
anni settanta al fine di incoraggiare la natalità abbiano indotto la coorte
di matrimoni del 1966 a desiderare più figli, mentre le difficoltà econo
miche manifestatesi dopo il 1978 potrebbero avere persuaso la coorte
di matrimoni del 1974 a ridimensionare lievemente il numero di figli
desiderati. La fecondità che ne risulta (2-2,1 figli per ogni donna sposa
ta) è superiore al numero di figli desiderati dalla coorte del 1966 al mo
mento del matrimonio, ma ancora inferiore del 10 per cento al livello
necessario per garantire la semplice riproduzione.
L’ipotesi che le iniziative adottate fra la seconda metà degli anni ses
santa e la prima metà degli anni settanta abbiano indotto le famiglie a
desiderare un numero maggiore di figli è confermata dalla comparazio
ne dei dati sul numero di figli desiderati ricavati dai sondaggi sulla pia
nificazione familiare del 1966 e del 1977. Poiché fra i due sondaggi in
tercorrono undici anni, le donne che avevano 20-24 anni nel 1966 po
trebbero corrispondere pressappoco alle donne d’età compresa fra 30
e 34 anni nel 1977 e così via. Nel caso dei due gruppi d ’età più giovani,
intervistati in entrambi i sondaggi, si osserva un lieve aumento del nu
mero di figli desiderati (si veda la tab. 11). Questi due gruppi d’età po
trebbero essere stati influenzati dalle iniziative di politica demografica,
mentre le donne d’età compresa fra i 25 e i 29 anni nel 1966, che nel
1977 affermavano di desiderare un numero di figli leggermente inferio
re, avevano forse superato (tenendo conto dell’estrema precocità della
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Tabella 12. Figli nati vìvi per cento donne coniugate in alcuni gruppi d’età e di durata del
matrimonio (1949-84).
Gruppi
d’età

Durata
del matrimonio

15-19

0-4

20-24
25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

0-4

Anni di indagine
1949

I960

1970

1980

1984

45

43

44

59

54

78

91

76
163

80

83

5-9

164

162

155

172

0-4

94

108

92

102

90

5-9

185

176

154

172

10-14

236

199

211

0-4

89

227
132

165
204

101

109

100

5-9

181

179

171

164

10-14

249

231

155
192

15-19

285

267

226

196
224

223

78

106

111

79

148

155

147

197

5-9
10-14

164

149
182

236

221

180

15-19

268

185
212

182

296

200

199

0-4

58

153

95

106

63

172

136

137

124

0-4

5-9

134

10-14

202

192

172

163

152

15-19

273

249

198

20-29

235
44

304

242

133
208

202

148

86

118

33

104

127

59
121

0-4
5-9

87

142

179

10-14

152

153

15-19

218

210

151
174

147
169

148

20-29

340

296

242

203

195

Fonti: Ucs, 1982, pp. 124-33; 1987, p. 50.

procreazione) l’età in cui l’influenza delle iniziative di politica demo
grafica si può dire determinante.
I dati sugli indici di fecondità rilevati dai censimenti (si vedano le
tabb. 12 e 13) dimostrano chiarissimamente l’impatto delle iniziative
di politica demografica. Il numero di figli generati dalle donne sposate,
calcolato in base all’età e alla durata del matrimonio, indica un declino
fra il 1949 e il 1960, che per la maggior parte delle categorie si prolunga
fino al 1970. Si potrebbe supporre che il declino osservato dal 1960 al
1966-67 circa metta in ombra l’incremento verificatosi a partire dal 1966.

Tabella 13. Distribuzione percentuale di donne coniugate, in base al numero di figli nati
vivi, in alcuni gruppi d’età e di durata del matrimonio (1930-84).

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

0-4

5-9

10-14

15-19

20-29

20-29

1930
1949
1960
1970
1980
1984

60,9
61,9
61,8
60,0
49,7

34,2
33,0
34,2
36,0
42,6

53,1

40,3

1930
1949
1960
1970
1980
1984

34,8
38,4
34,0

43,1
45,3,
51,2
52,4

1930
1949
1960
1970
1980
1984

10,8
10,6
6,7
8,0
6,7
6,4

21,3
30,2

1949
1960
1970
1980
1984

9,4
5,4
4,8

1949
1960
1970
1980
1984

7,9

1949
1960
1970
1980
1984

8,0
5,3
5,2

1949
1960
1970
1980
1984

10,3
7,9
7,4
6,0

Fonti: Ucs, 1982, pp. 124-33; 1987, p. 50.

35,7
31,3
36,7

4,5
3,9
5,1
4,6
4,4
3,8

4,1
3,7

5,2

4,5
4,2
3,6
3,7

0,3
0,7
0,4

Totale
6 e più

0,1
0,2
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
0,6
0,6

18,1
14,0
12,7
10,7
17,7
11,7

3,5
2,1
1,8
1,0
1,6
0,8

29,1
34,5
40,3
39,9
54,5
53,6

21,6
16,1

15,7
8,0

1,5
0,6

12,3
6,7
8,7
6,5

4,7
2,1

0,5
0,3

20,1
20,7
29,8
20,7
17,8

28,9
38,8
45,8
56,8

18,9
19,8
12,9
13,8

60,7

14,5

18,1
17,4

24,8

17,8

24,9
23,8

33,1
43,7
51,7

19,1

58,3

20,9
17,0
13,9
14,6

16,0

22,3
28,0
37,1
47,0
51,6

17,0
19,4
20,4
14,2

20,3
26,4

16,2
17,9
19,2

19,9
17,4
13,8

14,5
13,3

x 6,6

49,7
50,7

35,5
43,0
28,2
32,1

17,1
20,0
26,0
23,8
14,8
18,2
20,4
27,0
28,4

34,3
43,6
46,0

©

7,1
6,0

p

0-4

1

0,0
0,5
0,2

0,0
0,0

0,3
0,2

0,0
0,0
p
©
\

15-19

Numero di figli nati vivi
4-5
2
3

0

/
p
©

Durata
del matrimonio

/
O

Gruppi
d’età

0,1

s 1,7

0 ,2 ,
1,4

16,3

6,4

12,3
5,3

3,0
1,4

x 3,4

1 ,4 ,
3,1

18,9
16,6
7,7

12,5
6,9
2,2

x 4,7

1 ,5 ,
4,2

19,0
18,1
13,1

17,3
12,1
4,2

x 6,4

2 ,3 ,
b \6

14,3

18,5
12,2
4,9
2 ,3 ,
7,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Tra il 1970 e il 1980, la tendenza della fecondità è tornata a crescere
per i gruppi d'età più giovani e le classi di matrimoni piu recenti, proba
bilmente influenzate dalle misure pronataliste, mentre nelle altre classi
il calo è proseguito senza interruzione. Fra il 1980 e il 1984 si osserva
una nuova diminuzione in quasi tutti i gruppi d’età e classi di durata
del matrimonio. Si può dunque concludere che le iniziative di politica
demografica abbiano non soltanto interrotto, ma addirittura invertito
la tendenza al calo della fecondità delle coppie di coniugi più direttamente toccate da tali iniziative, mentre nei gruppi d’età più elevata e
nel caso delle coppie sposate da più tempo la tendenza al calo della fe
condità non si è interrotta: queste due tendenze potrebbero essersi reci
procamente controbilanciate, determinando una stagnazione del livello
medio di fecondità. Il nuovo declino verificatosi fra il 1980 e il 1984
potrebbe essere interpretato come una conseguenza del peggioramento
delle condizioni economiche, ossia della stagnazione e del successivo lieve
deterioramento dei livelli di vita nel corso degli anni ottanta.
Analogamente, i dati di censimento sulla fertilità di alcune classi d’età
e di durata della vita matrimoniale che indicano la distribuzione delle don
ne sposate in base al numero di figli nati vivi (si veda la tab. 13) metto
no in luce l’esistenza di altre due tendenze contrastanti. Fra il 1930 e il
1970 la percentuale di donne sposate con tre o più figli è andata, a lun
go termine, diminuendo; la percentuale di donne sposate con un solo fi
glio si è invece costantemente incrementata. Fra il 1970 e il 1980, la pro
porzione di donne sposate con tre o più figli ha continuato a diminuire;
la percentuale di donne con un solo figlio ha invece fatto osservare un in
versione di tendenza rispetto al periodo precedente; si è avuto in prati
ca uno spostamento della tendenza procreativa da uno a due figli (la ten
denza alla diminuzione, a lunga scadenza, del numero di donne senza figli
si deve probabilmente ai progressi della scienza medica nel trattamento
della sterilità). Questa evoluzione dañe famiglie con un solo figlio añe fa
miglie con due figli è forse una conseguenza deUe iniziative di politica de
mografica. Fra il 1980 e il 1984, la percentuale di famiglie con un solo
figlio costituite da donne sposate d’età compresa fra i 20 e i 29 anni sem
bra essersi lievemente incrementata. Questo potrebbe essere il segnale
di un nuovo calo deUa fecondità, dovuto forse añe difficolta economiche
e/o al differimento deUe nascite verso età più avanzate.
Di conseguenza, l’interruzione deUa tendenza al calo deUa fecondità
per coorti verificatasi negli anni settanta e il risultato di due tendenze
contrapposte che si bilanciano l’una con 1 altra: 1 incremento della fe
condità conseguente all’adozione di politiche pronataliste e il secolare
declino deUa fecondità.
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I dati differenziati sulla fecondità per coorti ottenuti dai censimenti
e i rilevamenti longitudinali effettuati sulle coorti di matrimoni metto
no in evidenza un altro effetto delle politiche pronai aliste. I dati di cen
simento sulla fertilità basati sul numero di figli dati alla luce dalle don
ne suddivise per gruppi d’età (si veda la tab. 14) evidenziano un calo
della fecondità in tutte le classi (escluse le donne più giovani e quelle
meno istruite) fra il 1960 e il 1970, un incremento quasi generalizzato
fra il 1970 e il 1980, e un’alternanza di tendenze contrapposte fra il
1980 e il 1984. L’incremento della fecondità per le donne di ogni livello
culturale osservato negli anni settanta è stato tuttavia quasi compietamente bilanciato dallo spostamento delle donne sposate dalle classi cul
turali inferiori a quelle superiori, ossia dai gruppi generalmente più fe
condi a quelli meno fecondi.
I dati relativi al numero di figli desiderati dalle coorti di matrimoni
del 1966 e del 1974 dopo tredici-quattordici anni di matrimonio ci fan
no giungere a un’identica conclusione (si veda la tab. 15). Il numero di
figli desiderati è più elevato, a tu tti i livelli culturali, nella coorte del
1974 rispetto a quella del 1966; tuttavia la percentuale di donne poco
feconde fra le donne sposate e appartenenti alle classi culturali più ele
vate è superiore nella coorte del 1974, cosicché la fecondità media desi
derata risulta identica per entrambe le coorti. Dal confronto dei dati
relativi ai due sondaggi di pianificazione familiare del 1966 e del 1977
emergono tendenze analoghe (si veda la tab. 16).
Si potrebbe dunque concludere che le politiche pronataliste sono riu
scite a controbilanciare gli effetti negativi delle tendenze demografiche
a lungo termine e dei mutamenti strutturali, ma non sono state in grado
di raggiungere lo scopo originariamente previsto, ossia la soglia di sem
plice sostituzione. Si potrebbe ipotizzare che, in assenza di politiche pro
nataliste, il calo della fecondità sarebbe proseguito arrestandosi, nella
migliore delle ipotesi, a livelli assai inferiori; d ’altro canto, se alle fami
glie con figli fossero stati erogati benefici sociali più consistenti, la fe
condità avrebbe forse potuto crescere fino a raggiungere il livello neces
sario alla semplice sostituzione.
Come si è già detto, i dati sulla fecondità per coorti non evidenziano
(come mostra la tab. 8) alcun effetto riconducibile al divieto di interru
zione volontaria della gravidanza negli anni 1953-56. Il numero di figli
generati a 40 e a 35 anni appare in costante declino per le coorti delle
donne nate negli anni venti e trenta, che avrebbero potuto essere inte
ressate più direttamente dalle iniziative adottate nella prima metà degli
anni cinquanta. La svolta si ha con la coorte delle donne nate nel 1938
che, avendo quindici anni nel 1953, non è stata interessata dalle restri
zioni introdotte in quell’anno.
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Tabella 14. Figli nati vìvi per cento dome coniugate, in base al livello d’istruzione, e distri
buzione percentuale di donne coniugate per livello d ’istruzione; gruppi d età 25-29, 30-34
e 35-39 anni (1960-84).
_____
Distribuzione % delle donne
per livello d’istruzione

Figli nati vivi per 100 donne
Gruppi d’età
e livello d’istruzione1

I960

1970

1980

1984

I960

1970

1980

1984

315

368

334

353

1

1

0

0

197 233

284

286

13

4

2

1

171

183

238

277

39

13

2

1

148

147

178

177
160

35

53

38

-

-

15

33
20

3
6

5
18

2

25-29 anni
Nessuna istruzione
Istruzione elementare
1-5 anni
Istruzione elementare
6-7 anni
Istruzione elementare
8 anni
Diploma di operaio specializzato

-

157

Istruzione secondaria
non completata
Diploma di scuola secondaria

126

120

159

111

108

137

142

Istruzione superiore
non completata
Diploma di istruzione superiore

107
94

81

—

1

1

1

93

104
112

Ili

2

5

9

13

442

453

435

488

1

1

0

0

267

256

325

320

11

10

2

1

211

205

258

249

54

21

3

1

174

174

200 208
180 189

24

45

36

-

-

39
12

3

5
15

2

-

32

35

0

1

3

9

11

_

32

31

30-34 anni
Nessuna istruzione
Istruzione elementare
1-5 anni
Istruzione elementare
6-7 anni
Istruzione elementare
8 anni
Diploma di operaio specializzato

-

Istruzione secondaria
non completata
Diploma di scuola secondaria

155
156

153
139

165

Istruzione superiore
non completata
Diploma di istruzione superiore

147

121

157

135

133

159

182

—

169
-

165

5
0
2

16
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Tabella 14 (segue)

_.
. . .
,
Figli nati vivi per 100 donne
e livello d’istruzione3

Distribuzione % delle donne
per Uvello d.istruzione

I960

1970

1980

1984

I960

1970

1980

1984

498

504

500

342

1

1

i

0

300

269

322

307

14

11

3

2

232

216

243

261

63

35

9

2

183

187

195

210

15

38

50

39

-

-

173

190

-

-

6

12

2

3
9

1

-

22

34

35-39 anni
Nessuna istruzione
Istruzione elementare
1-5 anni
Istruzione elementare
6-7 anni
Istruzione elementare
8 anni
Diploma di operaio specializzato
Istruzione secondaria
non completata

170

163

180

-

Diploma di scuola secondaria

177

147

162

174

4

Istruzione superiore
non completata

160

0

-

172

0
1

0

160

161
166

-

Diploma di istruzione superiore

147
152

3

8

11

Totale

233

205

194

195

100

100

100

100

a Attualmente l’istruzione elementare dura otto anni (in precedenza, soltanto sei). Le scuole per operai specializzati
prevedono tre anni di studio, e possono essere frequentate una volta conclusi gli otto anni di istruzione elemen
tare. L’istruzione secondaria viene attualmente completata in quattro anni. Per «istruzione superiore» si intendono
le università e gli altri corsi di studi di minore durata, che possono essere frequentati dai possessori di un diploma
di scuola secondaria. Nel 1960 e nel 1970, le donne in possesso di un diploma di operaio specializzato erano sta
te incluse nella categoria «istruzione elementare 8 anni». Nel 1984, le donne che non avevano completato 1 istru
zione secondaria erano state incluse nella categoria «istruzione elementare 8 anni», mentre le donne che non ave
vano completato l’istruzione superiore erano state incluse nella categoria «diploma di scuola secondaria».
Fonti: Ucs, 1982, pp. 248-51; 1987, pp. 76-77.

Risulta più difficile, invece, valutare le conseguenze delle limitazio
ni meno severe alla libertà di aborto introdotte nel 1974. I tassi trasver
sali di fecondità annua avevano già iniziato a crescere prima dell’ado
zione delle norme restrittive, grazie aH’incremento dei benefici socia
li deciso nella seconda metà degli anni sessanta. Probabilmente, anche
i dati della fecondità per coorti si erano stabilizzati intorno al 1970.
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Tabella 15. Numero medio di figli desiderati dalle donne delle coorti di matrimoni del 1966
e del 1974, dopo tredici-quattordici anni di matrimonio, in base al livello di istruzione delle
donne, e distribuzione percentuale di esse per livello di istruzione.
Numero medio
di figli desiderati
Livello di istruzione

Istruzione elementare
0-7 anni
Istruzione elementare
8 anni
Diploma di operaio
specializzato
Istruzione secondaria
9-12 anni
Istruzione superiore
oltre 13 anni
Totale

.

1966

1974

2,62

3,3!

2,11

Distribuzione %
______delle donne
1974
1966

8,6

2,21
2,02

.

52,0

2,8
27,8
22.5

y

1,87

1,92

30,6

35.6

1,76

1,83

2,05

2,05

8,8
100,0

11,3
100,0

Fonti: Kamaras e Oroszì, 1983, pp. 28 e 61; Kamaras, 1988, p. 25.

Tabella 16. Numero medio di figli desiderati dalle donne coniugate d'età compresa fra i
15 e i 39 anni, in base al livello di istruzione, e distribuzione percentuale delle donne per
livelli di istruzione, secondo i sondaggi sulla pianificazione familiare e la fecondità del 1966
e del 1977.
Numero medio
di figli desiderati
Livello di istruzione

Istruzione elementare
0-5 anni
Istruzione elementare
6-7 anni
Istruzione elementare
8 anni
Istruzione secondaria
9-12 anni
Istruzione superiore
oltre 13 anni
Totale
Fonti: Klinger et. al., 1978, p. 14.

Distribuzione %
delle donne
1977
1966

1966

1977

2,73

3,21

9,6

3,0

2,19

2,40

29,4

6,4

1,93

1,98

42,4

53,6

1,78

1,90

15,6

30,0

1,85
2,06

1,89

3,0
100,0

7,0

2,02

100,0
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Quella stabilizzazione è stata determinata da un aumento dei tassi di
progressione per la prima e la seconda nascita. Vi è stato, insomma, uno
spostamento dalle coppie senza figli alle famiglie con un figlio, e dalle fa
miglie con un figlio alle famiglie con due figli; malgrado ciò, la secolare
tendenza alla diminuzione dei nuclei familiari con tre figli, o con quat
tro e più figli, non si è affatto interrotta. Si potrebbe supporre che la li
mitazione della libertà di aborto nel 1974 abbia influenzato le terze na
scite, dal momento che la libertà di interruzione della gravidanza inte
ressava le donne sposate con meno di tre figli. Poiché l’adozione delle nor
me restrittive introdotte nel 1974 non ha dato luogo a un incremento par
ticolarmente rilevante delle terze nascite, si può supporre che l’unica con
seguenza delle restrizioni sia stata una maggiore precocità delle prime e
delle seconde nascite, rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza di
limitazioni alla libertà di aborto. Di conseguenza, la struttura per età delle
coorti di nascite più numerose nel periodo 1974-78 ha segnato una nuo
va punta, seguita, com’era inevitabile, da un nuovo avvallamento negli
anni successivi (di conseguenza, la struttura per età è tornata a essere ir
regolare, cosa che i programmi di politica demografica formulati negli anni
sessanta si proponevano di evitare). Possiamo quindi concludere che le
limitazioni della libertà di aborto si sono rivelate non soltanto inefficaci
ai fini di un incremento della natalità, ma addirittura controproducenti
in quanto causa di effetti collaterali indesiderati. Va aggiunto inoltre che
il ricordo di quelle misure restrittive proietta ancor oggi un’ombra sul di
battito scientifico e pubblico in materia di politica demografica, dal mo
mento che gli avversari delle iniziative pronataliste fanno spesso riferi
mento agli esiti negativi di quell’esperienza, benché i fautori di tali ini
ziative affermino esplicitamente di voler mantenere la libertà di aborto
per tutte le donne che ne facciano richiesta.
4. L ’impatto della politica demografica sulle disparità di reddito
Già negli anni sessanta è stato dimostrato che il numero di figli è
uno dei principali fattori che determinano il livello di vita di un nucleo
familiare. Di conseguenza, qualsiasi iniziativa sociale di sostegno eco
nomico a favore delle famiglie che hanno figli contribuisce alla riduzio
ne delle disparità di reddito. Dal punto di vista filosofico ed etico, è
lecito ridurre gli oneri a carico di una famiglia per il semplice fatto che
questa è disposta a procreare ed educare dei figli (Demény, 1986a; 1986b;
1987; Andorka, 1989a; 1989b). Quando negli anni sessanta vennero eia-
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Tabella 17. Reddito personale prò capite dei nuclei familiari comprendenti un membro eco
nomicamente attivo, in base al numero di figli conviventi, d’età compresa fra 0 e 19 anni,
Anni di indagine
Numero di figli

Senza figli
1 figlio
2 figli
3 figli
4 e più figli

1972

1977

1982

1987

100
79
65
53
35

100
77
64
52
36

100
76
62
51
39

100
79
67
53
38

Tabella 18. Percentuale di gruppi d’età appartenenti al decile di rddito più basso (1972 e 1987).
Anni di indagine
Gruppi d’età

'

0-2
3-6
7-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-69
70 e oltre
Totale

1972

1987

15,2
15,3
15,1
6,3
5,0
5,1
7,9
6,7
4,4
3,2
3,6
6,2
15,1
27,9

20,7
17,0
15,1
7,2
6,0
12,0
11,5
9,7
6,4
4,7
5,4
6,0
9,8
11,7
10,0

10,0

borati i piani della politica demografica ungherese, la possibilità di ri
durre le disuguaglianze sociali era una delle argomentazioni a favore delPincremento dei benefici sociali per le famiglie con figli.
Anche da questo punto di vista gli effetti della politica demografica
ungherese si prestano a valutazioni contrastanti: da un certo punto di vi
sta, infatti, gli svantaggi subiti in termini di reddito prò capite delle fa
miglie con figli non sono diminuiti (si veda la tab. 17); al contrario, fra
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il 1972 e il 1987 la percentuale di bambini appartenenti ai nuclei fami
liari del decile a reddito più basso, che potrebbero essere considerati co
me facenti parte delle classi povere, è andata crescendo (si veda la tab. 18).
Da un altro punto di vista, si potrebbe invece sostenere che i benefici
economici erogati dallo Stato abbiano protetto quei nuclei familiari da
un impoverimento ancor più grave. Tuttavia, il fatto che quasi un quin
to dei bambini d ’età compresa fra 0 e 6 anni viva in povertà non può
che rafforzare le argomentazioni a favore di un sostanzioso incremento
degli assegni famliari e di una modifica del sistema di calcolo delle im
poste che esoneri queste famiglie dal pagamento delle imposte sul reddito.
5. Le prospettive a breve termine per l ’Ungheria
Sebbene sia estremamente difficile prevedere l’andamento della fe
condità nei prossimi decenni (la stabilizzazione del nuovo regime della
fecondità europea potrebbe essere altrettanto probabile quanto un ulte
riore calo o un nuovo boom demografico), nel caso dell’Ungheria è for
se lecito supporre che nei prossimi anni di transizione da un’economia
prevalentemente pianificata e da un sistema politico a partito unico a
un’economia soggetta alle leggi di mercato e a una democrazia multipartitica completamente aperta alle influenze culturali occidentali, al
cuni mutamenti tenderanno verosimilmente a ridurre la fecondità. Ci
limiteremo a elencare alcuni di questi fattori, vale a dire:
1) L’aumento dell’inflazione, in seguito al quale il valore reale dei bene
fici sociali verrà a ridursi.
2) La «povertà pubblica», ossia la carenza cronica di risorse del bilancio
statale che renderà necessari alcuni tagli alla spesa sociale (già oggi infe
riore ai livelli dei paesi capitalisti più avanzati).
3) L’intensa mobilità sociale sia verso l’alto sia verso il basso, ossia in
direzione della nuova classe imprenditrice o di una sottoclasse di disoc
cupati, in seguito alla quale le famiglie risulteranno quasi certamente
svantaggiate rispetto alle persone senza figli.
4) La crescente tendenza all’imitazione degli stili di vita occidentali (ma
trimoni più tardivi, convivenza, importanza attribuita all’autorealizza
zione personale) che tendono a scoraggiare la formazione di nuclei fa
miliari numerosi.
Pur essendo già presenti in Ungheria almeno dalla fine degli anni set
tanta, queste tendenze appaiono oggi più evidenti. Anche il livello di
fecondità misurato in base al tasso annuo di fecondità totale trasversale
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è parso negli ultimi anni in lento declino, dopo aver registrato fra il 1985
e il 1986 un lieve incremento dovuto probabilmente all’introduzione delle
indennità per i figli a carico modellate sull’esempio delle indennità per
malattia. Per i prossimi anni, dovremo dunque aspettarci una diminu
zione della fecondità.
Tale diminuzione potrebbe tuttavia essere evitata se il governo deci
desse un sostanzioso aumento dei benefici sociali erogati alle famiglie
con figli. Al momento, tuttavia, è difficile prevedere se questa eventua
lità potrà o meno verificarsi. Sia il Forum democratico, diventato in seguito alle elezioni del 1990 il maggior partito del paese e il leader delFalleanza di governo, sia il Partito cristiano-democratico, uno dei due
partiti minori della coalizione, hanno promesso nei loro programmi elet
torali di proteggere i gruppi meno abbienti della popolazione dai danni
economici derivanti della transizione, e di aiutare in special modo le fa
miglie che hanno figli. D ’altra parte, tuttavia, 1 assoluta necessita di man
tenere in pareggio il bilancio statale non offre grandi possibilità di au
mentare le spese sociali. Ovviamente, molto dipenderà dalla rapidità con
cui l’economia ungherese riuscirà a superare la crisi. Nonostante ciò, ri
teniamo che sia comunque utile impegnarsi per lo sviluppo di una politica pronai alisia basata su misure non coercitive, ossia sui benefici sociali.

Conclusioni
Ci auguriamo che l’esempio dell Ungheria possa dare qualche indi
cazione valida anche in un piu vasto contesto europeo. Quanto alla do
manda che si pone Massimo Livi Bacci6, se il basso livello della fecon
dità in tutta Europa (ad eccezione dell’Irlanda) sia sintomo di «inappe
tenza» o di «anoressia», ci sembra che la storia demografica dell’Un
gheria confermi decisamente la seconda ipotesi. Sarebbe insomma ec
cessivamente ottimistico aspettarsi un incremento spontaneo della fe
condità simile al baby-boom del dopoguerra. Condividiamo con Livi Bac
ci, inoltre, la valutazione negativa delle conseguenze economiche di una
fecondità costantemente inferiore alla soglia di sostituzione.
In base all’esperienza ungherese, la mia risposta all’interrogativo posto
da Livi Bacci, ossia come si può fare per convincere i 325 milioni di
abitanti della Comunità Europea (o piuttosto, direi, i circa 490 milioni
di abitanti dell’Europa, senza contare la popolazione dell’Unione So6 Si veda il saggio di M. Livi Bacci, «Politica, politiche e demografia», in questo vo
lume.
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vietica) a generare i quattrocentomila (o meglio, seicentomila) bambini
in più all’anno necessari a raggiungere la soglia di sostituzione è dunque
questa: tale obiettivo non è irraggiungibile, posto che si attui una politi
ca demografica, ovvero una «politica sociale orientata verso la famiglia»,
che offra generosi benefici sociali.
L’analisi delle conseguenze della politica demografica ungherese (tutt ’altro che coerente e non particolarmente generosa) sembra indicare che
i benefici sociali hanno un influsso sulla fecondità per coorti. Tale con
clusione sembra in accordo con i risultati delle analisi delle assai più ge
nerose politiche demografiche attuate in Francia (Calot, 1988) e in Sve
zia (Bernhardt, 1988). Mi sembra, al contrario, che la limitazione della
libertà di aborto indotto sia non soltanto discutibile in linea di princi
pio, ma anche inefficace, se non addirittura controproducente in quan
to, rendendo impopolare agli occhi dell’opinione pubblica la questione
demografica, ostacola l’attuazione di una salutare politica demografica
basata sui benefici sociali.
L’esperienza ungherese sembra mostrare infine che il dibattito pub
blico ha un ruolo importante ai fini del consenso e dell’attuazione delle
iniziative di politica demografica. E essenziale, quindi, che i sociologi
prendano parte al dibattito, dando al pubblico informazioni esatte e at
tendibili sui fatti e sui problemi.
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Capitolo quinto
Il caso francese
Jacqueline Hecht

Premessa
Più ancora, forse, dell’esempio ungherese o di quello svedese, l’e
sempio della Francia ci sembra costituire un «caso», nel senso in cui questo
termine significa un’eccezione, vale a dire non un modello fra gli altri,
legati da una somiglianza più o meno grande, ma un’esperienza specifi
ca, o addirittura unica, che merita da sola uno «studio particolare» (un
vero e proprio case study).
Dal punto di vista della storia demografica, anzi semplicemente del
la storia, la Francia si è infatti distinta negli ultimi due secoli e mezzo
per certe caratteristiche che le hanno conferito un posto a parte in Eu
ropa e persino nel mondo: una diminuzione precoce della fecondità, dap
prima lenta e appena percepibile, ma che è andata rapidamente accele
rando; poi (e il primo fatto spiega il secondo) l’adozione, spostata nel
tempo ma molto in anticipo sugli altri paesi, di un insieme di misure
tendenti a frenare questa diminuzione e a incoraggiare una ripresa della
natalità. La Francia si caratterizza ancora oggi per il fatto che, grazie
forse alle diverse misure adottate, il suo indice congiunturale di fecon
dità si colloca leggermente al di sopra di quello degli altri paesi europei,
a eccezione della Svezia.
In tutti questi punti, la Francia presenta quindi una originalità in
contestabile, anche se questa è dovuta soltanto a un avanzamento più
rapido della lancetta dell’orologio. Nel lungo periodo, in materia politi
ca, nonostante i rischi, i regressi e le esitazioni, la Francia in ogni caso
ha dato prova di una perseveranza e di un volontarismo cui a poco a
poco si sono convertite tutte le scuole di pensiero. E notevole che, nel
corso dei secoli, siano state sia la monarchia assoluta sia la Convenzione
rivoluzionaria ad abbozzare, per prime, i fondamenti di una politica fa
miliare e demografica: l’editto promulgato da Colbert nel 1666, come
le disposizioni emanate dalla Convenzione nel 1793, non intervenivano
tuttavia in un contesto di denatalità e di invecchiamento della popola
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zione: questi provvedimenti derivavano piuttosto dalla tradizionale po
litica di potenza praticata dai regimi mercantilistici, sia monarchici che
repubblicani, benché vi si noti già una certa preoccupazione di giustizia
sociale e di riequilibrio degli oneri familiari.
Questo duplice carattere si ritroverà nel corso del tempo quando, un
secolo dopo la rivoluzione, al termine di un periodo di latenza che si
spiega con il liberalismo e il malthusianismo dei diversi regimi postna
poleonici, la repubblica francese, paradossalmente, sotto la pressione ini
zialmente degli ambienti di destra, avvierà il lungo processo che, par
tendo dai provvedimenti frammentari e ancora esistenti della fine del
secolo XIX, sfocerà nel Codice ben strutturato del 1939, detto «della
famiglia» e, nel periodo attuale, nei diversi «Piani per la famiglia» che
ci verranno proposti dai poteri politici.
Non potremo quindi permetterci nello studio del «caso francese»,
di tralasciare una precisazione storica, dopo avere analizzato le grandi
tendenze e i grandi orientamenti della politica francese contemporanea
e prima di affrontare le prospettive del futuro, mentre si dovranno pure
analizzare il costo di questa politica e la sua efficacia.1
1. Le linee di forza della politica francese
1.1. Individualismo e nazionalismo
In materia di politica della popolazione, due grandi correnti si sono
divise costantemente in Francia: la corrente collettivista o nazionalista,
che pone gli interessi del paese al di sopra della liberta e degli interessi
individuali e che si dichiara a favore di una popolazione in aumento e
di una fecondità sostenuta; e la corrente individualista e umanitaria, che
lascia a ciascuno la libera scelta in materia di comportamento procreativo.
Di fatto, queste due correnti coesistono più che essere in opposizio
ne: dalla prima derivano le diverse misure di protezione e di incoraggia
mento del matrimonio e della famiglia; dalla seconda le decisioni che,
tendendo a preservare le libertà e i diritti individuali, hanno ripercus
sioni demografiche più o meno dirette.
Da lungo tempo, la Francia ha cercato di praticare una politica detta
«demografica», la quale, con il tempo, si è trasformata in una politica
essenzialmente sociale e familiare, per riprendere una colorazione net
tamente più pronatalista in questi ultimi anni, senza perdere per questo
il suo carattere sociale.
Pur differendo per i loro obiettivi, la politica demografica e la politi-
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ca familiare fanno appello tuttavia alle stesse modalità di azione, vale
a dire assegni familiari in rapporto al numero e all’età dei figli, riduzio
ni fiscali, sussidi in natura o in denaro e così via.
Entrambe si fondano sugli stessi princìpi, e intorno al loro program
ma si è costituito un grandissimo consenso, esteso sia ai partiti politici
sia ai diversi settori dell’opinione pubblica. Per tutti i governi che si
sono succeduti dopo, diciamo, la Liberazione, la ricerca di un equilibrio
demografico si è rivelata indispensabile. Di qui la necessità di assicura
re alle famiglie migliori condizioni di vita e, data la «grave preoccupa
zione» che rappresenta la diminuzione della natalità, di mantenere la
fecondità almeno al livello di «rimpiazzo» e, se possibile, a un livello
leggermente superiore.
Questo è l’obiettivo che è stato precisato dal Consiglio centrale di
pianificazione il 25 marzo 1975 e che da allora non è stato rimesso in
discussione. Definito all’inizio del settennato di Giscard d’Estaing, è
tuttora perseguito dai diversi governi.
1.2. Perequazione sociale e rinnovamento della popolazione
La politica demogratica francese sarà quindi sempre segnata da una
duplice tendenza: da un lato, in uno spirito di giustizia sociale, la preoc
cupazione di equiparare gli oneri tra le famiglie che hanno figli e quelle
che non ne hanno: è quella che si chiama la «perequazione sociale» o
la «compensazione orizzontale» degli oneri familiari. Dall’altro, il desi
derio di favorire la nascita di un figlio supplementare, possibilmente di
un terzo figlio, al fine di raggiungere il livello di rimpiazzo.
Questa seconda caratteristica ha o non ha preso il sopravvento sulla
prima a seconda delle condizioni storiche e delle circostanze, senza mai
scomparire del tutto. La prima, invece, è evoluta nel corso del tempo
e ha talvolta lasciato il posto a una «compensazione verticale» dei red
diti, per cui gli assegni non venivano più attribuiti in maniera unifor
me, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie be
neficiarie, ma erano ormai più soggetti a requisiti di reddito.
La politica familiare francese cerca ancora di essere una politica glo
bale di aiuto alla famiglia, iscrivendosi in una politica generale dell’am
biente e inserendosi anche in una politica più ampia di ordine economi
co e sociale. Ma è anche una politica selettiva, che mira a certe determi
nate categorie della popolazione.
Essa infine può ricorrere a due modalità di azione diverse, suscetti
bili di alternarsi o di coesistere: la repressione o l’incentivo. E certo
che al momento la tendenza è quella dell’incoraggiamento indiretto. Lo
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Stato riconosce così di non avere alcun diritto di imporre o incoraggiare
un modello familiare qualsiasi. Ma se in questo campo le autorità pub
bliche devono rispettare il principio di non ingerenza, esse devono an
che rispettare quello di non indifferenza.
1.3. Considerazione dei nuovi modelli familiari
Si deve ancora sottolineare che, da una ventina d anni, i costumi hanno
subito una notevole evoluzione. La condizione femminile, lo statuto della
coppia, il ruolo della famiglia si sono profondamente trasformati. Quanto
alla procreazione, essa è ormai quasi totalmente controllata grazie alla
contraccezione e all’aborto. Ne derivano molteplici conseguenze nel cam
po della sessualità, della nuzialità e della fecondità.
La nuova legislazione non poteva non riflettere questa evoluzione,
ed essa ha dovuto infatti, verso gli anni sessanta, tener conto di tutte
queste innovazioni e contraddizioni. Se però la legge ha seguito i fatti,
non li ha preceduti, e se li accompagna o li accentua, non si potrebbe
dire che li abbia direttamente suscitati1. Un esempio significativo del
l’evoluzione degli atteggiamenti sta forse nel progetto di instaurazione
di un «contratto di convivenza», elaborato dai rappresentanti della pro
fessione notarile in occasione del loro congresso nazionale nella prima
vera del 1988, sull’esempio di altri paesi (Stati Uniti, Québec, Olanda).
Il diritto civile della famiglia ha peraltro subito un ampio rimaneg
giamento da una ventina d’anni a questa parte. I rapporti fra coniugi
e fra genitori e figli si sono modificati nel senso di una maggiore eman
cipazione della moglie e del figlio2.
Tutti questi elementi hanno contribuito a instaurare una politica com
plessa, volontarista e liberale al tempo stesso, che cerca di rispondere
alle esigenze presenti e future della famiglia, della società e della nazio
ne, senza peraltro attentare ai diritti inalienabili della persona.
■Le principali misure adottate sono le seguenti: legalizzazione della contraccezione
(28 dicembre 1967 e 4 dicembre 1974); introduzione dell’informazione sessuale nella scuola
secondaria (26 luglio 1973); legalizzazione dell’aborto (17 gennaio 1975 e 31 dicembre 1979)
e rimborso dell’interruzione volontaria della gravidanza (Ivg) da parte della Securite bociaie,
concessione del divorzio per mutuo consenso su «richiesta congiunta dei coniugi» (11 luglio
1975); ricupero degli alimenti non pagati (22 dicembre 1984).
,
2
Riforma della tutela (14 dicembre 1964); dei regimi matrimoniali (11 lugho 1965); ado
zione (11 luglio 1966); maggiorenni incapaci (1968); esercizio congiunto della patria pote
stà (4 giugno 1970 e 22 luglio 1987; devoluzione alla madre per 1 figli naturali); filiazione
(3 gennaio 1972); abbassamento della maggiore età (5 luglio 1974); trasmissione del nome
paterno (aprile 1987).
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2. L ’evoluzione della politica familiare
2.1. Dalle orìgini al secondo dopoguerra: l’attuazione del sistema
I dati storici spiegano il fatto che in Francia, molto presto in rappor
to agli altri paesi occidentali (in effetti, fin dagli ultimi anni del secolo
XIX), il problema demografico abbia suscitato dei movimenti d’opinio
ne, e che la preoccupazione di favorire la natalità si sia manifestata pri
ma della guerra del 1914.
La politica demografica e la politica familiare, tuttavia, hanno as
sunto la loro forma attuale solo all’indomani della seconda guerra mon
diale. Alla fine del secolo XIX, negli ambienti padronali influenzati dal
cattolicesimo sociale, è nata l’idea di versare ai salariati che avevano una
famiglia numerosa un «supplemento di salario»3, che, avvicinandosi al
«giusto salario», avrebbe consentito al lavoratore e ai suoi la sussisten
za, e avrebbe stabilizzato la classe operaia; i padri di famiglia beneficia
vano inoltre di abitazioni a buon mercato.
Le conseguenze demografiche della prima guerra mondiale fanno
prendere coscienza della necessità di venire in aiuto alle famiglie, e quindi
di incoraggiare indirettamente la fecondità. Le grandi date della politi
ca in materia di sussidi, prima del Codice della famiglia del 1939, sono
quelle della legge che istituiva gli «assegni familiari» il 5 aprile 1928,
l’estensione del diritto agli assegni familiari nel 1932, 1937 e 1938,
e la creazione dell’«assegno di madre casalinga» (Amf)4 il 12 novem
bre 1938, sussidio attribuito alle famiglie di salariati in aree urbane
che avevano un solo reddito e alle madri sole. Con i decreti-legge del
1938 e del 1939, gli assegni familiari diventano una vera questione di
Stato.
L’eccedenza dei decessi rispetto alle nascite, osservata poco prima della
guerra, accelera il movimento. Un Alto Comitato per la popolazione viene
creato nel febbraio 1939, il Codice della famiglia viene promulgato nel
luglio dello stesso anno. La politica pronatalista è così resa ufficiale. Il
Codice del 1939 aumenta la progressività del tasso dei sussidi soppri
mendo l’assegno per il primo figlio, che viene sostituito da un premio
per la nascita che avviene entro i primi due anni di matrimonio.
3 Fin dal 26 dicembre 1860, viene accordata ai marinai con cinque anni di servizio
un’indennità giornaliera di 10 centesimi pe~ figlio d’età inferiore ai 10 anni.
4 Per questa e per le sigle successive si veda oltre, alle pp. 162-63, l’apposito «Elenco»;
si veda anche, alle pp. 164-65, 1’«Importo dei principali assegni».
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Dopo il Codice della famiglia, l’atto più importante è la promulga
zione dell’ordinanza del 21 luglio 1946, che integra il sistema degli as
segni familiari nel sistema generale di previdenza sociale e che estende
il diritto agli assegni alla popolazione non attiva5.
Oltre all’assegno di madre casalinga, creato nel 1938, e a quello di
«salario unico», creato nel 19416, vedono la luce dal 1946 al 1972 mol
ti altri sussidi7, ma si deve citare soprattutto l’istituzione, nel 1945, del
«quoziente familiare», che prende in considerazione il figlio nel calcolo
dell’imposta sul reddito, contando ogni figlio come una mezza quota
fiscale8.
2.2. Declino e rinnovamento: sviluppo dei requisiti di reddito e rico
noscimento progressivo del lavoro femminile
A partire dal 1947, la clausola di indicizzazione degli assegni fami
liari in base al salario di riferimento è sospesa a seguito della rapida ascesa
del salario nominale dovuta all’inflazione. Gli assegni familiari aumen
teranno però in valore reale fino al 1953. Nel 1955, data cardine, il sa
lario di base viene riveduto per gli assegni familiari e mantenuto al suo
5 I tassi degli assegni familiari e dell’assegno di salario unico sono maggiorati in condi
zioni paragonabili. Essi si applicano a un salario di base fissato a 225 volte il salario orario
minimo del manovale ordinario dell’industria metallurgica della regione di Parigi (vale a dire
un coefficiente che supera del 30 per cento il numero minimo mensile di ore di lavoro). Esso
viene applicato a tutto il territorio mediante riduzioni a seconda la zona, che vanno dal 6
al 49 per cento. Si istituiscono assegni prenatali e un assegno di maternità che estende ai
figli di qualsiasi ordine di nascita il premio per il primo nato (condizioni secondo la scadenza
della nascita e l’età della madre).
„
6 II regime di Vichy sposta molto nettamente il sistema a favore del modello delia ma
dre casalinga. Così, l’assegno di salario unico istituito nel 1941 si sostituisce all’assegno di
madre casalinga: esso è concesso a partire dal matrimonio per i due anni seguenti, poi a tassi
crescenti fino al terzo figlio, mentre gli assegni familiari intervengono a partire dal quarto.
Ne sono beneficiarie le coppie in cui uno solo dei coniugi è attivo, se tali coppie hanno un
figlio d’età inferiore ai 5 anni o almeno due figli.
7 Indennità di alloggio e maggiorazione degli assegni familiari, o indennità compensatrice (Io settembre e 6 ottobre 1948); indennità di trasloco; maggiorazione per il figlio d età superiore ai 10 anni (31 dicembre 1954); assegno di madre casalinga per le non salariate
(6 agosto 1955); assegno d’istruzione specializzata per i minori infermi (31 luglio 1963); as
segno per orfano (23 dicembre 1970 e 22 luglio 1971); assegno a favore dei minori e degli
adulti handicappati (13 luglio 1971); nuova indennità di alloggio (16 luglio 1971).
8 L’applicazione del quoziente familiare consiste nel dividere il reddito imponibile per
il numero di quote fiscali della famiglia (una quota intera per ogni adulto, una mezza quota
per ogni figlio) e nell’applicare lo stesso tasso allo stesso reddito per quota. Originariamente,
le coppie senza figli beneficiavano di due quote nel corso dei primi tre anni di matrimonio,
e di una quota e mezza in seguito. Però questa disposizione a carattere pronatalista scompar
ve nel 1959 con la generalizzazione delle due quote.
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livello precedente per l’assegno di salario unico. Questa base non sarà
più modificata fino al 1962, data in cui sarà rivalutata per l’ultima volta.
Il ristagno dell’assegno di salario unico segna di fatto una volontà
di neutralizzazione progressiva nei riguardi del lavoro femminile. Nel
1959 questo assegno sarà soppresso al compimento del quinto anno d’e
tà del figlio unico; nel 1967 esso non verrà più attribuito alle giova
ni coppie senza figli. La sua soppressione definitiva avverrà nel 1978.
A partire dal 1962, fanno la loro comparsa altre priorità, in partico
lare in materia di spese per la salute e di pensioni di quiescenza (per
un certo periodo una parte degli eccedenti delle Casse di assegni fami
liari verrà devoluta agli altri rami deficitari dell’assistenza sociale). Da
to che la parte rappresentata dagli assegni familiari si riduce nelle entra
te delle famiglie, le condizioni di queste ultime si degradano rispetto
a quelle dei non sposati o delle coppie senza figli.
Dal 1945 al 1965, in seguito a molteplici fattori, la fecondità si era
mantenuta a un livello relativamente alto (2,90 figli per donna nel 1964).
La preoccupazione direttamente pronatalista cede allora parzialmente
il passo davanti alla preoccupazione sociale.
Il segnale d’allarme della fecondità comincia tuttavia a lampeggiare
a partire dal 1964 e da varie parti si raccomanda una politica familiare
più attiva e più selettiva. La compensazione verticale dei redditi guada
gna terreno e il decennio degli anni settanta vede svilupparsi il sistema
degli assegni familiari soggetti a particolari requisiti di reddito5*9, fatto
che costituisce una vera e propria rivoluzione.
Le disposizioni del 1967 sono espressione della ricerca di un controllo
dei sussidi e del desiderio di una maggiore modulazione, che privilegi
le famiglie numerose che si vanno formando. Nonostante questo rinno
vamento, le nuove misure rimangono selettive: prima secondo il livello
delle entrate familiari, poi piuttosto secondo l’ordine di nascita del figlio.
La riforma del 1972, che collega certe prestazioni, come l’assegno
di salario unico, a condizioni inerenti alle entrate10 e che istituisce una
«indennità di spese di custodia» a favore delle famiglie in cui i coniugi
svolgono un’attività e hanno uno o più figli d ’età inferiore ai 3 anni
5 In generale, i requisiti di reddito si presentano sotto forma di una soglia di reddito
maggiorata del 25 per cento per ogni figlio a carico a partire dal primo.
10 II tetto di esclusione dall’assegno di salario unico è poco selettivo (esso elimina solo
il 10 per cento dei beneficiari), ma quello della sua maggiorazione è molto più restrittivo
(2.130 volte il tasso orario dello Smic, aumentato del 25 per cento per ogni figlio a carico).
Maggiorazioni dell’assegno di salario unico vengono infatti istituite a favore delle famiglie
più svantaggiate, che hanno o uno o più figli d’età inferiore ai 3 anni, o almeno quattro figli,
e i loro beneficiari sono iscritti gratuitamente nel regime generale per le pensioni di vecchiaia.
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(l’importo è uguale alla semisomma delle basi dell’assegno di salario unico
e della sua maggiorazione, e il suo tetto è uguale a due volte quello del a
maggiorazione dell’assegno di salario unico), è indicativa del fatto che
si tiene ormai conto dei nuovi modelli familiari. La generalizzazione del
l’attività femminile, il fatto che il doppio salario comporta un aumento
delle spese per l’educazione dei figli quando la madre, per esempio, de
ve smettere di lavorare (costo di opportunità), così come la realtà delle
famiglie con un solo genitore, tutti questi fenomeni sono ora riconosciuti.
La rivalutazione degli assegni versati alle madri casalinghe è equilibrata
da un compenso accordato a quelle che lavorano.
2.3. La nuova polìtica globale di aiuto alla famiglia
Solo dopo il 1972 si prende coscienza dell’entità della flessione de
mografica e si opera la scelta di concentrare 1 aiuto sul terzo figlio.
In una prima fase (riforma del 1972), l’aumento dell’entità dei sussi
di va essenzialmente a beneficio delle famiglie più modeste, grazie a
assegni supplementari molto selettivi, mentre gli assegni familiari resta
no fermi in valore reale.
La svolta avviene a partire dal 1978. Timidamente inaugurata sotto
il governo Pompidou, la nuova politica globale di aiuto alla famiglia vie
ne annunciata dal governo Giscard d’Estaing fin dal 1974 e avviata a
partire dal 1975. Viene mantenuto il principio della selettività nei nuo
vi assegni destinati a categorie specifiche di beneficiari" e tutti sono
soggetti a particolari requisiti di reddito12.
>> Assegno di inizio anno scolastico (16 luglio 1974); estensione dell’assegno per orfa
no (3 gennaio 1975); generalizzazione dei prestiti ai giovani sposi (3 gennaio 19/3), assegno
di educazione speciale (30 giugno 1975), che sostituisce l’assegno di educazione specializza
ta l’assegno per i minori handicappati e quello dell’assistenza sociale; assegno agli adulti han
dicappati (30 giugno 1975), che sostituisce l’assegno agli handicappati adulti; assegno di ge
nitore solo (9 luglio 1976); sussidio personalizzato per aUog^ic, 3 genna i-977); supple
mento familiare (12 lugiio 197Tsupplemento di reddito familiare (17 luglio I960).. L’Ars
(assegno di inizio anno scolastico) è soggetto alla scolarizzazione dei figli e al perdim ento
di un assegno familiare. Esso è calcolato in percentuale della Bmaf (base mensile di calcolo
atÌudmenìe soggetti a requisiti di reddito: rassegno per bambino piccolo (a par
tire dal quarto mese di vita), il supplemento familiare, l’indennità di alloggio, il sussidio per
sonalizzato per l’alloggio, l’indennità di trasloco, Yassegno di inizio anno scolastico 1 asse
gno di genitore solo, l’assegno di reddito minimo di inserimento, 1 assegno agli adulti handi
cappati, l’iscrizione all’assicurazione per la vecchiaia.
Le prestazioni senza requisiti di reddito sono le seguenti: assegni familiari, assegno p remale di educazione, sussidio speciale assistente materna, assegno per custodia bambini a
domicilio, assegno di educazione speciale, assegno di sostegno familiare, aiuto per la riscos
sione degli alimenti, prestito per il miglioramento dell’abitazione.
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A partire dal 1978, l’aumento molto più generale dei sussidi familia
ri deriva sia dalla maggiorazione degli assegni, sia da una più ampia aper
tura dei principali sussidi soggetti a requisiti di reddito. Esso reca van
taggio soprattutto alle famiglie costituite da due membri attivi, che go
dono dal 1978 della parità di diritti con le famiglie in cui la madre resta
in casa.
Si osserva peraltro ancora una certa neutralità nei riguardi dell’atti
vità femminile, come indica il «supplemento familiare» istituito il 12
luglio 1977 e concesso alle famiglie aventi a carico o un figlio d’età infe
riore ai 3 anni, o almeno tre figli e con entrate inferiori a un tetto stabi
lito. Questo assegno sostituisce altri cinque assegni preesistenti (Asu e
la sua maggiorazione; Amf e la sua maggiorazione; Afg). Esso è sogget
to solo a un requisito di reddito e non alla condizione di non attività
della donna. Il suo importo, inizialmente forfettario, è collegato ormai
alla Bmaf al tasso del 41,65 per cento. È previsto un assegno differen
ziale uguale allo scarto fra il tetto delle entrate maggiorato del supple
mento familiare e il reddito familiare. Il supplemento familiare attenua
sensibilmente la selettività dei sussidi dipendenti dal reddito introdotta
nel 1972, rende la legislazione neutra nei confronti del lavoro femmini
le stabilendo la parità degli aiuti e concentra l’aiuto sul terzo figlio.
Prima dell’introduzione del supplemento familiare e della maggiora
zione degli assegni familiari per tre figli, l’apporto marginale di ogni fi
glio, a parte il primo, era dello stesso ordine. Ora il terzo figlio frutta
da solo due volte di più dei primi due figli e del quarto.
Tenuto conto dell’evoluzione del lavoro femminile, si passa da un
sistema di assegni sfavorevole per le famiglie in cui la madre esercita
un’attività professionale a un sistema che, al contrario, si suppone ne
faciliti l’attività e le consenta di conciliarla con la sua vita familiare13.
13
In questo ordine di idee, si può citare l’instaurazione, il 3 gennaio 1975, di annuali
tà supplementari di due anni per figlio per il calcolo della pensione delle donne attive. Le
donne assicurate che hanno allevato uno o più figli per nove anni prima del loro sedicesimo
compleanno beneficiano di una maggiorazione della propria durata di assicurazione pari a
due anni per figlio (legge del 3 gennaio 1975). Dal 1° gennaio 1979, per quanto riguarda
l’attribuzione degli assegni familiari, ogni coppia sceglie quale dei suoi membri ne sarà il
beneficiario; in mancanza di accordo, viene designata la madre. La legge del 17 luglio 1980
istituisce al 1° gennaio 1981 una assicurazione di vedovanza (assegno temporaneo decrescen
te su tre anni ai coniugi che non esercitano o non esercitano più attività professionale e che
dispongono di entrate inferiori a un dato tetto). L’iscrizione all’assicurazione di vecchiaia
delle madri di famiglia è resa obbligatoria per le madri di un figlio d’età inferiore ai 3 anni
o che hanno almeno tre figli a carico, beneficiarie del supplemento familiare. Si elabora così
uno statuto sociale della madre di famiglia, riconoscendole dei diritti propri in materia di
pensione e di assegni.
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2.4. Le misure specifiche a favore del terzo figlio
Misure specifiche vengono infine adottate a favore del terzo figlio,
rinforzando l’effetto dell’ordine di nascita. Già il 3 gennaio 1977 gli
assegni di maternità erano stati sostituiti da «assegni postnatali», un «con
gedo postnatale» di due anni era stato concesso alle donne funzionarle
il 9 luglio 1976, e a partire dal 12 luglio 1977 un «congedo parentale
di educazione» consentiva alla madre o al padre che lavorassero in un im
presa con più di duecento dipendenti di ottenere un congedo non remu
nerato di due anni o più, per allevare un figlio d età inferiore ai 3 anni,
con garanzia di riassunzione al termine del congedo.
Però l’incoraggiamento alla nascita del terzo figlio, già molto netto
con l’istituzione del supplemento familiare il 12 luglio 1977, si precisa
meglio con le importanti misure del 17 luglio 198014. Si instaura un au
mento progressivo del 3 per cento all’anno del potere d acquisto de
gli assegni familiari per le famiglie con tre figli e più (più del doppio
che per le famiglie con due figli); si allunga il «congedo di materni
tà», che era stato portato da quattordici a sedici settimane il 12 luglio
1978, senza considerazione dell’ordine di nascita del figlio, e che passa
ora dà sedici a ventisei settimane (da quattro a sei mesi) il 17 luglio 1980
per i terzi figli e successivi; la prima frazione degli assegni postnatali,
versata al momento della nascita per i terzi figli e successivi, così come
per le nascite multiple, è maggiorata e aggiunta agli assegni prenatali,
il totale rappresenta ormai 1 milione (di centesimi) per il terzo figlio e
i successivi (il che raddoppia di fatto 1 importo totale degli assegni pre
e postnatali versati precedentemente); viene istituito un reddito fami
liare minimo garantito, o «supplemento di reddito familiare» (Surf), per
le famiglie residenti regolarmente in Francia, che abbiano almeno tre
figli a carico e dispongono di entrate inferiori a un tetto (il Surf consiste
in una somma forfettaria che garantisce un reddito pari a un tetto fissa
to); le madri con almeno tre figli a carico beneficeranno della «pensione
di vecchiaia gratuita» istituita nel 1972 per le madri di quattro figli e più.
Un «assegno speciale di assistenza materna» (Psam) viene istituito
per le famiglie che fanno custodire il loro figlio d età inferiore ai 3 anni
da una nutrice o da una sorvegliante autorizzata (si veda la circolare Cnaf
del 15 settembre 1980)15.
14 II tasso degli assegni familiari per il terzo figlio, già alzato nel 1978, viene ancora au
mentato: dal 1977 al 1980 passa dal 59 a 65 per cento, mentre viene aumentato solo di un
punto per due figli nello stesso periodo.
....
.
, ,
15 Le condizioni sono le seguenti: riscossione di un assegno familiare, dichiarazione del-
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Infine la legge finanziaria del 1981 concede una mezza quota sup
plementare di quoziente familiare alle famiglie aventi almeno tre figli
a carico, il che significa che il terzo figlio beneficia di una quota intera.
2.5. Dallo stato di grazia allo stato di austerità: l ’aiuto al secondo figlio
Arrivando al potere nel maggio 1981, i socialisti erano ben decisi ad
applicare il proprio programma demografico, vale a dire che gli assegni
dovevano essere neutri rispetto ai progetti familiari e che ogni figlio do
veva essere trattato in modo egualitario, qualunque fosse il suo ordine
di nascita. Questo orientamento rimette in discussione la modulazione
degli aiuti in funzione del reddito. La compensazione, indipendente dal
reddito, eliminerà a poco a poco le distorsioni legate all’ordine di nasci
ta del figlio. La preminenza sarà data agli assegni forfettari di manteni
mento, alle spese degli aiuti puntuali. Per facilitare l’arrivo di un terzo
figlio, si ritiene preferibile aiutare le famiglie con uno e due figli e con
sentire alla donna di conciliare vita familiare e professionale. Il quoziente
familiare dovrà prima essere limitato da un tetto, poi soppresso, e la po
litica familiare dovrà trasformarsi in una politica di aiuto al figlio, e non
ai genitori.
Nel giugno 1981, i tassi degli assegni familiari vengono maggiorati
uniformemente del 10 per cento; nel febbraio 1982, lo sono di nuovo
a vantaggio delle famiglie con due figli (tasso di base portato complessi
vamente dal 23 al 32 per cento)16. Il progetto di legge adottato dal
Consiglio dei ministri il 21 aprile 1982 prevede un’attribuzione delle
maggiorazioni degli assegni per età al maggiore dei due figli, che fino
ad allora non vi aveva diritto, e la soppressione della maggiorazione de
gli assegni postnatali versati al terzo figlio. La rivalutazione dell’inden
nità di alloggio, che interviene contemporaneamente, torna a vantaggio
dei beneficiari di reddito medio, alle coppie che lavorano o alle famiglie
ridotte.
Nonostante ci sia chi pensa che rifiutare la progressività dell’aiuto
in funzione del reddito significhi penalizzare le famiglie rispetto alle cop
pie senza figli a mano a mano che si sale nella scala dei redditi, il gover
no si propone di rafforzare la ridistribuzione orizzontale aumentando
l’assistente materna alla Ddass, versamento dei contributi datori di lavoro e dipendenti all’Ursaff. L’importo consiste in una somma forfettaria, per trimestre e per figlio custodito
(l’importo massimo era di 4.230 franchi per trimestre al 1° gennaio 1990).
16
Nel 1981-82 l’aumento degli assegni familiari è stato: per due figli, del 32 per cen
to; per tre figli, del 72 per cento; per quattro figli, del 112,5 per cento.
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la parte degli assegni uniformi indipendenti dai redditi, e di ridurre quella
degli assegni familiari sottoposti a un requisito di reddito.
La legge finanziaria per il 1982 limita ¡ vantaggi fiscali dovuti al quo
ziente familiare a un tetto di 7.500 franchi per una mezza quota (11.130
franchi nel 1988).
_
Per alcuni, il quoziente familiare determina un controtrasferimento so
ciale favorendo anzitutto i titolari di redditi elevati, poiché attenua la pro
gressività dell’imposizione. Inoltre, essendo indicizzato sui redditi attra
verso l’imposta, esso aumenta più rapidamente degli assegni familiari, che
sono indicizzati sui prezzi (progressione del 95 per cento fra il 1975 e il
1980, mentre gli assegni familiari sono aumentati solo del 59 per cento).
Di qui la proposta di sostiuire al quoziente familiare una detrazione forfet
taria sul reddito imponibile o sull’imposta. Con questa detrazione, il costo
del figlio non apparirebbe più dipendere dal reddito dei genitori.
Per altri, il quoziente familiare non va a vantaggio di nessuno, dato
che la riduzione è proporzionata al costo del figlio e questo costo au
menta in funzione del reddito dei genitori, il che giustifica una riduzio
ne di imposta equivalente.
, 1QOO
Allo «stato di grazia» del 1981 subentra pero 1 austerità nel 1982,
e il 21 luglio di quell’anno viene decisa una limitazione dell’aumento
degli assegni familiari, e viene anche deciso di tener conto del secondo
reddito per l’attribuzione del supplemento familiare; il 1 gennaio 1983
la maggiorazione degli assegni postnatali nel caso di una terza nascita
è ridotta della metà.
.
..
La politica condotta a partire dal luglio 1981 ha «equilibrato gli as
segni familiari a favore delle famiglie di dimensioni ridotte e attenuato
la loro modulazione in funzione delle situazioni familiari, accentuando
il carattere forfettario dei sussidi e allentando il vincolo del reddito per
le coppie che lavorano (indennità di alloggio e supplemento familiare).
Però il prolungarsi della diminuzione della natalità rimette in discussio
ne l’egualitarismo della sinistra nei confronti dei figli di ordini di nasci
ta diversi, e, a partire dal 1983, riprende l’orientamento selettivo e pronatalista, con l’istituzione dell’assegno al bambino piccolo e dell asse
gno parentale di educazione.
2.6. Il ritorno al terzo figlio: l ’Ape, l ’Aje e altri provvedimenti
Nel 1984, la maggiorazione del tetto del supplemento familiare pas
sa dal 25 al 30 per cento per figlio a partire dal terzo, e la riduzione
di reddito prevista in caso di salario doppio per 1 attribuzione del sup
plemento familiare viene raddoppiata.
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Un grande passo viene fatto con 1’« assegno parentale di educazione
(Ape) concesso dalla legge del 1° gennaio 1985, che consente ai geni
tori di cessare o ridurre la propria attività professionale all’arrivo del
terzo figlio. Essa ammette al congedo (con la possibilità di lavorare a
metà tempo) il padre o la madre assunti in un’impresa con almeno cento
dipendenti e compensa in modo parziale e forfettario la perdita di red
dito causata dalla nascita di un terzo figlio. Questo assegno, versato per
due anni (a condizione, all’origine, di dimostrare due anni di attività
professionale nei trenta mesi anteriori alla nascita), calcolato in percen
tuale della base mensile degli assegni familiari, è attribuito senza parti
colari requisiti di reddito. Fissato, alla sua istituzione, in 1.000 franchi
al mese, esso raggiungeva i 2.635 nel gennaio 1990.
Quanto all’«assegno al bambino piccolo» (Aje), previsto dalla legge
del 4 gennaio 1985 a favore delle giovani coppie e delle famiglie nume
rose, esso fonde in un unico assegno il supplemento familiare attribuito
per un figlio d’età inferiore a 3 anni, gli assegni pre e postnatali e diver
si altri assegni (salario unico, madre casalinga ecc.). Versato mensilmen
te a ogni figlio a partire dal primo, senza requisiti di reddito, dal quarto
mese di gravidanza fino al terzo mese del bambino17, esso è prorogato
per tre anni18 alle famiglie il cui reddito non supera un tetto identico
a quello del supplemento familiare, quindi con requisiti di reddito a partire
dal terzo mese del figlio19.
Imperniata a lungo sull’aiuto finanziario alle famiglie, la politica fa
miliare tende anche a creare un quadro di vita familiare favorevole allo
sviluppo della famiglia e del bambino20.
Il governo, infine, ha cercato di rimediare alle distorsioni istituite
dal sistema fiscale a favore delle coppie non sposate: così, fra le altre,
la «deduzione fiscale per spese di custodia» accordata fino ad allora ai
non sposati è stata estesa alle coppie sposate nel 1983 e sensibilmente
17 Assegno detto «breve» (nove mesi).

18 Assegno detto «lungo» (quarantuno mesi), al tasso del 45,95 per cento della Bmaf.
19 La parte che corrisponde ai vecchi assegni pre e postnatali viene concessa senza re
quisiti di reddito, quella che corrisponde al supplemento familiare in base a requisiti di red
dito. L’assegno al bambino piccolo è concesso tante volte quanti sono i figli d’età inferiore
ai 3 anni contemporaneamente o no a carico, mentre l’importo del supplemento familiare
era indipendente dal loro numero. Il vantaggio è tanto più netto quanto più le nascite sono
vicine. Per il supplemento familiare viene mantenuto il solo criterio del numero, ma il suo
versamento esclude quello dell’assegno al bambino piccolo, poiché i bambini devono avere
tutti raggiunto l’età di 3 anni.
20 Si veda il programma prioritario n. 8 per il IX Piano (1986-90) intitolato: «Assicu
rare un ambiente favorevole alla famiglia e alla natalità». In sostituzione dell’Istituto dell in
fanzia creato nel maggio 1981, è stato istituito nel 1983 un Istituto dell’infanzia e della fa
miglia per diffondere l’informazione e le ricerche sulle famiglie e l’accoglienza del bambino.
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aumentata nel 1984 (la deduzione è stata portata da 3.000 a 4.000 fran
chi, e l’età del bambino spostata da 4 a 5 anni). Sono state adottate an
che altre misure che vanno in questo senso.
2.7.

L e d is p o s iz io n i d e lla « le g g e p e r la f a m i g l i a » ( 2 9 d ic e m b r e 1 9 8 6 e
1 9 d ic e m b r e 1 9 8 7 ): r ia s s e tto d e i s u s s id i e m i g li o r a m e n to d e ll o s ta 
tu t o d e ll a m a d r e d i f a m ig l ia

Le elezioni del marzo 1986 portano al potere gli ambienti conser
vatori con a capo Jacques Chirac, sindaco di Parigi, il quale, diventan
do primo ministro, cercherà di applicare sul piano nazionale gli inter
venti ispirati a una visione personale della politica già inaugurati nella
PCosì Michèle Barzach, ministro delegato incaricato della Sanità e della
Famiglia, ha potuto far adottare al Consiglio dei ministri e votare dal
Parlamento, il 29 dicembre 1986, un progetto di legge, che riassetta
e aumenta gli aiuti alla famiglia, entrato in vigore il I o gennaio 1987.
Il nuovo Ape, (Io aprile 1987), rivalutato, è più ampiamente aper
to alle madri che hanno cessato la loro attività professionale. Mentre
occorreva dimostrare un’attività professionale di ventiquattro mesi nei
trenta mesi precedenti la terza nascita per beneficiare dell Ape (90,2 per
cento della Bmaf) per due anni, basterà ora aver lavorato per ventiquat
tro mesi (due anni) nel corso dei dieci anni precedenti la terza nascita,
e l’assegno (142,6 per cento della Bmaf) sarà versato per tre anni Una
ripresa del lavoro a tempo parziale dopo il compimento del secondo an
no del figlio consentirà di conservare l’Ape per metà.
Se si contavano 17.000 beneficiari dell’Ape aña fine del 1986, ali inizio del 1990 se ne contavano 200.000 (sui 350.000 potenziali stimati
dalle Casse degli assegni familiari). La crescita non è stata dunque tra
scurabile, ma, stando aU’ultima relazione deña Commission des Comptes de la Sécurité Sociale (novembre 1989), sembrerebbe che 1 aumento
dell’onere di questo assegno abbia ora raggiunto il massimo. Infatti, la
rimunerazione proposta (2.635 franchi al mese al I o gennaio 1990), ap
pena superiore alla metà dello Smic, non costituisce una vera alternati
va all’attività professionale per le famiglie che hanno o desiderano ave
re un terzo figlio, mentre il costo per il bilancio di questo assegno e già
elevato (3 miliardi di franchi nel 1987, 5,5 nel 1989 e probabilmente
5,9 nel 1990).
Quanto all’«assegno al bambino piccolo» (Aje), diventato «assegno
per il bambino piccolo» (Apje) il Io gennaio 1987, concesso in base a
requisiti di reddito, esso non dovrebbe ormai più essere cumulabiie per
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due figli che abbiano una differenza d’età di 3 anni (salvo in caso di
nascite multiple), né essere cumulabile con l’Ape. Tuttavia questa sop
pressione del cumulo riguarda solo la parte dell’Apje versata in base a
requisiti di reddito per trentadue mesi.
Con l’istituzione dell’Aje, il supplemento familiare diventa riserva
to alle sole famiglie con almeno tre figli che abbiano tutti raggiunto l’e
tà di 3 anni (l’Aje esclude il supplemento familiare).
Infine, il 29 dicembre 1986 è stato istituito un «assegno di custodia
del bambino a domicilio» o di «custodia domestica» (Aged). Le coppie
in cui entrambi i genitori lavorano, che hanno uno o più figli d’età infe
riore a 3 anni custoditi a domicilio da una persona stipendiata, vedran
no il 75 per cento dei contributi assicurativi di questa persona presi a
carico dallo Stato entro il limite di 2.000 franchi al mese. Questo asse
gno sarà concesso senza particolari requisiti di reddito e sarà versato per
tre anni sotto forma di un assegno forfettario massimo di 2.000 franchi
al trimestre.
La legge finanziaria del 1986 prevede infine l’attribuzione di una mez
za quota supplementare (10.520 franchi) per ogni figlio a partire dal
quarto.
La «legge per la famiglia», che, dopo la sua adozione definitiva da
parte del Parlamento il 29 dicembre 1986, è entrata progressivamente
in vigore dal 1° gennaio, dal 1° aprile e dal 1° maggio 1987, cerca di ri
distribuire una parte degli assegni, concentrandoli sul terzo figlio. Essa
mira ad aiutare le famiglie numerose e a favorire le coppie sposate; se
condo Raymond assicurerebbe un risparmio di 5 miliardi di franchi.
La legge n. 86-1307 del 29 dicembre 1986, che comporta essenzial
mente l’estensione dell’Ape, l’istituzione dell’Aged, e delle semplifica
zioni e ridistribuzioni, è stata però violentemente criticata da alcuni co
me «complessa, ingiusta e antinatalista».
Non è più possibile il cumulo fra due Aje21, e neppure fra Ape e
Apje. La non cumulabilità dei due Aje comporta una disuguaglianza fra
due figli. Secondo Raymond, non si può sperare che questa legge abbia
un effetto pronatalista senza un nuovo sforzo finanziario. Essa tocca
solo 300.000 famiglie beneficiarie dei nuovi provvedimenti, cioè una
famiglia su venti. Si può temere, al contrario, un effetto negativo sulla
fecondità delle 900.000 famiglie penalizzate dalla legge (soppressione
21
Dal 1985 ogni figlio dava adito allo stesso diritto. Con la riforma del 1986, solo l’Aje
breve (nove mensilità) verrà versato per ogni figlio. Inoltre, l’assegno, diventato Apje, e for
fettario e verrà versato una sola volta per ogni famiglia con diversi figli d età inferiore ai
3 anni (unica eccezione: le nascite multiple).
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sione dei prestiti alle giovani coppie e delle indennità di trasloco, regola
della non cumulabilità degli Aje).
Obiettivo della legge è quello di raggiungere, attraverso 1 estensione
dell’Ape, le 160.000 casalinghe madri di famiglie numerose, nuove be
neficiarie di questo assegno. Ora, è illusorio credere che queste madri
avranno altri figli grazie all’Ape. Il dilemma si pone per le donne che
lavorano e che devono scegliere fra interrompere la loro attività, e quin
di perdere il loro reddito e veder scendere il loro tenore di vita, e non
avere un terzo figlio. Si sarebbe dovuto estendere l’Ape al secondo fi
glio e integrare le assistenti materne e il loro sistema di adesione all Aged.
Provvedimenti supplementari sono stati adottati sotto forma di emen
damenti al progetto di legge sulla previdenza sociale votato dall’Assem
blea nazionale il 19 dicembre 198722.
2.8. Dall’elezione presidenziale del 1988 al nuovo «Piano per la famiglia»
La campagna per l’elezione presidenziale del 5 e 12 giugno 1988 è
stata l’occasione, per i candidati che rappresentavano le diverse corren
ti politiche, per precisare il loro programma in materia di politica fami
liare. È significativo che, dal presidente uscente, François Mitterrand,
al candidato dell’estrema destra, passando per quelli del centro e della
destra liberale, tutti i candidati alla presidenza abbiano ritenuto oppor
tuno inserire nel proprio programma di governo il rafforzamento della
politica familiare, posizione che non ha mancato, talvolta, di stupire al
l’estero.
.
1 QOQ
I provvedim enti ad o tta ti dal governo Rocard dalla prim avera 1988

non riguardano soltanto la politica familiare propriamente detta, ma anche
la procreazione e la bioetica; essi comportano disposizioni relative a ca22
Creazione di uno «statuto reale per la madre di famiglia», che concede un diritto per
manente e gratuito all’assicurazione malattia a ogni madre di famiglia numerosa (tre hg 1
e più) a partire dall’età di 45 anni, se non lavora o non lavora piu; e aumenta la pensione
di reversibilità a tutte le vedove d’età superiore ai 55 anni, per ogni figlio a carico, fino all eCidamo infine i nove provvedimenti annunciati il 18 dicembre 1987 dal Consiglio na
zionale per l’adozione, per rafforzare l’adeguamento tra «l’offerta e la domanda», essenzial
mente al fine di facilitare l’adozione di bambini stranieri (creazione di una Missione intermi
nisteriale presso il Ministero degli Affari Esteri); e ratifica di un progetto di legge (22 luglio
1987) che stabilisce la patria potestà congiunta (1,5 milioni di bambini interessati).
Alcuni decreti comparsi sulla Gazzetta ufficiale del 9 aprile 1988 hanno regolamentato
la procreazione artificiale. Una Commissione nazionale di medicina e biologia della riprodu
zione, che conta ventinove membri, veglierà sulla pratica della procreazione assistita sotto
l’aspetto medico e della diagnosi prenatale.
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tegorie specifiche della popolazione: bambini23, donne, persone anzia
ne24, handicappati25, immigrati26, e comprendono pure un versante so
cioeconomico (riguardante l’educazione e l’occupazione, 1 assistenza so
ciale e l’alloggio). Non potremo certo trattare qui nei particolari questi
diversi provvedimenti. Accontentiamoci di richiamarne i punti salienti.
Il X Piano (1989-92), adottato senza votazione il 27 aprile 1989, ha
optato per un riassetto del sistema degli assegni familiari e per una mag
giore selettività a favore delle famiglie numerose e di quelle più disagia
te. Il principio dell’aiuto alle famiglie sovraindebitate è stato deciso il
6 settembre 1989, e la legge Neiertz, «relativa alla prevenzione e alla
risoluzione delle difficoltà legate al sovraindebitamento dei singoli e delle
famiglie», votata il 15 dicembre 1989, pubblicata il 2 gennaio 1990 (de
creti applicativi pubblicati il 27 febbraio), è entrata in vigore il 1° mar
zo 199027.
In materia di procreazione e di bioetica, rileviamo: la conferma da
parte del Consiglio di Stato del decreto sulla procreazione assistita sot
to l’aspetto medico (20 luglio 1989); il progetto preliminare di legge Braibant sulle scienze della vita e i diritti dell’uomo; l’autorizzazione e la
diffusione della pillola abortiva RU 486; l’applicazione della legge Henriet (20 dicembre 1988) sulle sperimentazioni biomediche (1° gennaio
1990).
Dal punto di vista socioeconomico, la legge del 1° dicembre 1988
istituisce l’RMI (reddito minimo d ’inserimento). Il progetto di legge di
orientamento dell’educazione è votato il 10 giugno 1989. Un piano per
l’occupazione è istituito il 13 settembre 1989. Quanto all’alloggio, do
po l’emendamento Faure (14 gennaio 1989) alla legge Méhaignerie del
23 II 10 luglio 1989 è stato votato il progetto di legge relativo alla prevenzione dei maltrattamenti nei confronti dei minori e alla protezione dell’infanzia. Il 2 ottobre 1989 e stato
adottato in prima lettura il progetto di legge mirante a semplificare 1insieme dei testi legisla
tivi e normativi inerenti alla Protezione della maternità e dell’infanzia (Pini). Il Parlamento
ba adottato l’i l aprile 1990 un accordo internazionale sul lavoro dei bambini (convenzione
dell’Oit) e il 13 giugno 1990 la legge che autorizzava la ratifica da parte della Francia della
Convenzione internazionale dei diritti del bambino (Cide). Infine la protezione giudiziaria
della gioventù è stata rafforzata con la creazione di un diritto penale specifico per i minori.
24 L’assistenza a domicilio alle persone anziane è stata organizzata il 1° luglio 1989.
25 Nell’aprile-maggio 1990 è stato adottato il progetto di legge relativo alla protezione
delle persone contro le discriminazioni a causa del loro stato di salute o del loro handicap.
26 La legge Joxe del 2 agosto 1989 attenua, senza abrogarle, le disposizioni della legge
Pasqua del 9 settembre 1986 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Francia.
27 È risultato rapidamente evidente che l’accesso sociale alla proprietà è la prima causa
di sovraindebitamento. Quindi un fondo di garanzia di 30 milioni di franchi, prelevati nel
quadro del pacchetto di bilancio di abbuono dei prestiti Pap, consentirà di concedere delle
remissioni di debiti alle famiglie maggiormente in difficoltà.
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23 dicembre 1986, che ristabiliva la libertà degli affitti (scaglionamento
degli aumenti), la legge Maladain-Mermaz (6 luglio 1989) abroga il tito
lo primo della legge Méhaignerie e tende a migliorare le rendite locative
(6 luglio 1989). Un decreto del 29 agosto 1989 ha peraltro bloccato gli
affitti nella regione di Parigi.
2.9. Il nuovo «Piano per la famiglia» 0 giugno 1990)
Per quanto riguarda la politica più precisamente familiare, gli ultimi
provvedimenti in ordine di tempo, chiamati il nuovo «Piano per la fa
miglia», sono stati presentati in due fasi, prima da Claude Evin, mini
stro della Sanità, davanti al Parlamento il 10 novembre 1989: proposto
da Hélène Dorlhac, segretario di Stato incaricato della famiglia, per fa
vorire la custodia dei bambini piccoli presso le 140.000 assistenti ma
terne autorizzate, un nuovo provvedimento mira a trasformare I attuale
Psam (Assegno speciale assistente materna) in un assegno legale. Si spe
ra così di portare il numero delle beneficiarie a 150.000 e di ridurre quindi
il lavoro nero. Inoltre, la copertura sociale delle assistenti materne sara
migliorata e si baserà sul salario reale e non più su una base forfettaria.
Inoltre, il 20 gennaio 1990, Evin e Dorlhac hanno presentato all ot
tava conferenza annuale delle famiglie il nuovo «Piano per la famiglia»
che votato il 5 giugno 1990, doveva entrare in funzione nel luglio 199U
e die mira ad aiutare le famiglie gravate degli oneri più pesanti, a mi
gliorare l’assistenza ai bambini piccoli e a semplificare il sistema degli
assegni familiari.
. ,
,, „
.
.,
Per meglio compensare il costo dei figli grandi, 1 età limite per u ve samento degli assegni familiari e dell’Api con soli requisiti di reddito,
sarà spostata da 17 a 18 anni, per ogni figlio dai 16 ai 18 anni che non
eserciti un’attività professionale (o che sia rimunerato a meno dei 33
per cento dello Smic) e che non segua corsi di formazione scolastica,
universitaria o professionale (rimanendo ferma a 20 anni 1 età hmite per
gli altri). Il costo di questo provvedimento ammonterà a 395 milioni di
franchi per 36.000 beneficiari.
.....
i •
Il limite d ’età per beneficiare dell’«assegno di inizio anno scolasti
co» versato in base a requisiti di reddito, passa da 16 a 18 anni per
gli adolescenti in apprendistato e per quelli che proseguono gh studi,
che dispongano di entrate inferiori al 55 per cento dello Smic (275 mi
lioni di franchi per 800.000 ragazzi). Questo sussidio sara esteso alle
famiglie modeste con un solo figlio a carico (e che quindi non ricevono
più alcun assegno familiare) quando esse soddisfano ai requisiti di red
dito per beneficiare dell’Api, dell’Rmi, o dell’Aah (50 milioni di fran
chi per 135.000 ragazzi).

Il caso francese

155

L’aiuto alle famiglie che fanno custodire i propri figli fuori casa da
un’assistente materna diventa una prestazione legale e obbligatoria. Il
progetto di legge adottato il 5 giugno 1990 contiene pure un provvedi
mento simbolico: la soppressione della deroga «ragazza casalinga», che
assimilava agli studenti fra i 17 e i 20 anni aventi diritto ad assegni fa
miliari, le ragazze, figlie o sorelle del beneficiario o del coniuge, le quali
restavano in casa per occuparsi dell’educazione di almeno due bambini
piccoli.
In seguito a questo Piano, lo sforzo supplementare per le famiglie,
riguardante 900.000 ragazzi, ammonterà a circa un miliardo.
2.10. Famiglia e libertà
In una recente dichiarazione28, Hélène Dorlhac, segretario di Stato
per la famiglia, ha precisato il filo conduttore della sua politica familia
re: combinare aiuto alla famiglia e libertà, alleggerendo i carichi delle
famiglie più disagiate e facilitando la libera scelta del modello familiare
e del numero di figli. La priorità viene data alle famiglie giovani, nume
rose e modeste. Certamente il costo del figlio rimane elevatole non è
interamente coperto dagli assegni, particolarmente per le famiglie nu
merose. Tuttavia la metà delle famiglie non pagano tasse. A questo si
devono aggiungere gli sgravi portati dal quoziente familiare, le deduzio
ni fiscali per spese di custodia e i benefici vecchiaia a favore dei due
genitori che hanno avuto tre figli o più. Nel 1990, l’ammontare com
plessivo delle somme assegnate avrà raggiunto 130 miliardi di franchi,
la metà dei quali versata in base a requisiti di reddito.
Il nostro modello, conclude la Dorlhac, che spera di rendere accessi
bile il ricorso all’Ape fin dalla nascita del secondo figlio, è certamente
uno dei più originali, dei più differenziati e dei più efficaci d’Europa.
3. Il sistema francese: obiettivi, modalità d ’azione e prospettive
3.1. L ’aspetto sociale e l’aspetto pronatalista della politica francese
Dal suo avviamento nel 1945 fino al periodo attuale, la politica fa
miliare francese si caratterizza essenzialmente per la costanza dei suoi
obiettivi: un obiettivo di giustizia sociale (perequazione orizzontale de
gli oneri e ridistribuzione verticale dei diritti) e un obiettivo pronatali
sta (ripresa della fecondità).
28 Nel Quotidien du Médecin, 13 luglio 1990.
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L’applicazione del principio di equità tra le famiglie porta a versare
assegni progressivi con il reddito (dato che il costo del figlio è massimo
per il terzo e cresce con il reddito familiare). All opposto, il concetto
di diritto del bambino comporta il versamento di assegni uniformi per
tutti i figli, indipendentemente dall’ordine di nascita.
Nel 1946 il legislatore aveva come preoccupazione principale quella
di cercare di compensare il costo finanziario del figlio, qualunque fosse
ro i mezzi dei genitori. L’aiuto finanziario consisteva essenzialmente in
assegni familiari, e la ridistribuzione, fin verso gli anni sessanta, veniva
fatta soprattutto in direzione «orizzontale», operando cioè trasferimenti
tra le famiglie che godevano di redditi simili ma che differivano per le
dimensioni. A partire dagli anni settanta, la ridistribuzione si effettua
di preferenza in direzione «verticale», cercando cioè di ridurre la dispa
rità di mezzi tra le famiglie, e l’aiuto che ad esse viene dato, tenendo
maggiormente conto dell’ambiente familiare, si concentra piuttosto sul
le attrezzature e sui servizi.
L’obiettivo della lotta contro la povertà sembra essere stato almeno
parzialmente raggiunto. Si assiste infatti al rafforzamento, a partire dalla
fine degli anni settanta, del concetto di reddito minimo garantito e al
moltiplicarsi degli assegni soggetti a requisiti di reddito. «La famiglia
è diventata una delle vie attraverso cui viene affrontata la povertà». Tut
tavia, per quanto riguarda la compensazione, alcuni affermano che il com
pito di ridistribuire i redditi dovrebbe spettare al sistema fiscale, attra
verso l’assoggettamento di certi assegni familiari all imposta sul reddi
to. Però l’inclusione degli assegni nel reddito imponibile penalizzereb
be sensibilmente le famiglie di reddito medio.
Per quanto riguarda la ripresa della natalità, si osserva che le politi
che pronataliste ricorrono generalmente ad assegni progressivi in fun
zione dell’ordine di nascita del figlio, i quali favoriscono le famiglie nu
merose, e ad assegni decrescenti secondo l’età, che favoriscono le fami
glie che hanno bambini piccoli. Ora, il sistema di sussidi francese resta
effettivamente centrato sulle famiglie numerose, con 3 figli e più (Ape)
e sulle famiglie giovani con uno o più figli d’età inferiore ai 3 anni (Ape
e Apje)29.
29
Nonostante gli sforzi compiuti in questo senso, un recente rapporto del Cere (Cen
tre d’étude des revenus et des coûts) ha mostrato che le famiglie numerose rimangono sem
pre finanziariamente svantaggiate in confronto alle famiglie con meno di tre figli, dato che
gli aiuti che ricevono sono lontani dal compensare gli oneri (a pari situazione professionale
del marito, l’insieme degli introiti percepiti da una famiglia con cinque figli non supera quel
lo di una famiglia senza figli).

Il caso francese

157

Indubbiamente, dall’inizio della guerra fino agli anni settanta, la po
litica familiare inaugurata alla liberazione ha progressivamente perso una
parte del suo aspetto pronatalista a beneficio del suo aspetto sociale. Essa
ha contribuito a diminuire gli scarti fra i salari e i livelli di vita e ha
migliorato le condizioni di esistenza delle famiglie, ma una compensa
zione integrale delle spese determinate dalla nascita di un figlio non ha
potuto essere presa in considerazione, a causa del suo costo elevatissi
mo. Tuttavia, da una quindicina d’anni, a causa del declino prolungato
della fecondità, la preoccupazione demografica è ridiventata una priori
tà. Ma bisogna chiedersi se i provvedimenti adottati abbiano risposto
effettivamente ed efficacemente a questa preoccupazione.
3.2. L'efficacia della politica demografica: il dibattito fra sociologi e
demografi
In Francia si assiste a un duplice dibattito franco-francese a proposi
to dell’efficacia della politica demografica: da un lato, tra demografi e
sociologi, che dissentono sulla realtà e la portata di questa efficacia, dal
l’altro, tra gli stessi demografi, che discutono la validità dei metodi uti
lizzati.
Spesso ci si basa sul fatto che, nei diversi sondaggi di opinione con
dotti in Francia, il numero di figli ideale appare superiore al numero
di quelli desiderati, attesi ed effettivamente nati30, per dedurne che so
lo ostacoli materiali si oppongono alla realizzazione dei desideri delle
coppie, e che una volta rimossi questi ostacoli, la fecondità aumente
rebbe automaticamente.
Ora, secondo i sociologi, non si può in alcun caso equiparare, come
fanno in particolare i dirigenti politici, la dimensione ideale della fami
glia al numero di figli che ognuno si propone di avere, né affermare che
lo scarto fra questi due dati rappresenta in parte un possibile campo di
azione per il potere pubblico. Esiste indubbiamente un legame fra il
modello collettivo e il comportamento effettivo, ma non vi è identità.
Lasciar intendere che i francesi desiderano più figli di quanti ne hanno
equivale ad addossare la responsabilità della scarsa fecondità ai poteri
pubblici che non forniscono i sussidi, i nidi o gli alloggi necessari.
In realtà, se i francesi non hanno un maggior numero di figli e per
ché non ne vogliono di più, perché il loro desiderio di sopravvivenza
e i loro bisogni affettivi si appagano con un numero limitato di figli.
30
Nel 1975, secondo un’inchiesta condotta dalla Cee, queste due cifre erano rispetti
vamente di 2,46 e 1,87.
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Solo una persona su venti fissa il numero ideale a tre. Ma sono proprio
le famiglie numerose ad assicurare il rimpiazzo delle generazioni.
Da parte loro, i demografi che rilevano un’influenza «modesta, ma
innegabile» dei sussidi alla famiglia nei paesi interessati, ne deducono
la relativa efficacia di una politica pronatalista ben concepita. Così, pri
ma della seconda guerra mondiale, gli assegni sono stati progressiva
mente generalizzati a diverse categorie di beneficiari, e proprio nelle
categorie che hanno avuto l’aumento più forte (dipendenti del settore
privato) l’aumento della fecondità, nel periodo precedente e successivo
alla guerra, è stato più sensibile (un po’ inferiore per i dipendenti pub
blici, e nettamente minore per i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti).
Anche attualmente, dal punto di vista internazionale, lasciando da
parte la Svezia (1,92), la Francia, con 1,8 figli per donna, rimane relati
vamente più favorita della Svizzera (1,5) o della RFT (1,3) (dal 1975
la fecondità si mantiene in Francia di circa il 15 per cento al disotto
della soglia di rimpiazzo, mentre negli altri paesi essa si situa a circa il
20 per cento).
In fin dei conti, quindi, sociologi e demografi si ricongiungono su
un terreno ristretto, certo, ma che lascia un margine possibile all’azione
volontarista: l’intervento pubblico, modificando le condizioni esteriori,
può influenzare indirettamente gli atteggiamenti e i desideri dei singoli.
Per quanto riguarda il dibattito recentemente iniziato fra i demo
grafi stessi sul migliore strumento di misura della fecondità (l’indice con
giunturale sarebbe ingannevole e maschererebbe la realtà del rinnova
mento della popolazione, ben marcata dal livello della discendenza fina
le), si tratta di un falso problema e di una discussione mal impostata,
poiché i due indici sono ugualmente validi e devono essere utilizzati in
concomitanza. Anche se si ammette che, con un indice congiunturale
di 1,8, la discendenza finale si collochi in realtà a 2,1, questo non cam
bia nulla alle prospettive di invecchiamento della popolazione, iscritte
ineluttabilmente nei fatti, né al problema preoccupante delle pensioni.
Questo inoltre non dovrebbe modificare in nulla il perseguimento di una
sostenuta politica di aiuto alla famiglia anche al di fuori di qualsiasi obiet
tivo prenatalista, una politica che comprenda, beninteso, oltre agli asse
gni familiari necessari, la creazione di un ambiente favorevole alla don
na, al bambino e alla famiglia (lavoro a metà tempo e orari variabili, ni
di, assistenti materne e così via).
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3.3. Legittimità dell’intervento dello Stato
Avendo risolto in parte il problema dell’efficacia, si deve ora affron
tare rapidamente quello etico posto dall’intervento dello Stato. Sottoli
neiamo anzitutto che non vi può essere neutralità del potere politico in
materia familiare: lo Stato interviene nel quadro della vita familiare quan
do regola la trasmissione dei beni (il diritto di successione favorisce oggi
i discendenti a danno dei coniugi), le modalità di accesso alla filiazione,
il funzionamento dell’autorità coniugale e parentale e così via.
Ricordiamo inoltre che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uo
mo ha proclamato che la famiglia ha diritto alla protezione della società
e dello Stato.
Come giustificare però l’intervento dei pubblici poteri nell’ambito
della stretta intimità delle coppie, in un contesto di controllo della fe
condità? Tale intervento si giustifica essenzialmente per il fatto che lo
Stato è prima di tutto garante della continuità e del divenire della col
lettività nazionale, di cui deve assicurare la sopravvivenza. Esso deve
prendere in considerazione l’interesse a lungo termine della comunità,
senza per questo sacrificare l’interesse individuale, e tentare di garanti
re la giustizia sociale e il rinnovamento delle generazioni pur rispettan
do la libertà di scelta degli individui e delle coppie.
In un sistema in cui non è più la famiglia a farsi carico dei rischi del
l’esistenza - malattia e vecchiaia - e in cui questi sono progressivamen
te socializzati, spetta allo Stato assicurare l’equilibrio fra i grandi grup
pi di età e rafforzare la solidarietà fra le diverse generazioni specialmen
te quando il regime pensionistico si fonda sulla ripartizione. In assenza
di una compensazione dei carichi, le persone che non hanno avuto figli
si troverebbero infatti doppiamente avvantaggiate: non soltanto il loro
tenore di vita sarà stato più elevato durante la loro vita attiva, ma la
loro pensione sarà pagata dai figli delle coppie feconde.
Una politica della famiglia e della popolazione può trovare una legit
timità solo se è incentivante e non coercitiva: solo a questa condizione
aumentano le sue probabilità di successo.
3.4. Prospettive possibili
Se viene riconosciuto come auspicabile un rimpiazzo della popola
zione e se questo obiettivo suscita consenso sia da parte del pubblico
che delle diverse correnti politiche, bisogna vedere quali potrebbero es
sere le modalità di azione più efficaci, benché il margine di azione ri
manga ristretto.
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Senza impegnarci personalmente in una professione di fede pronatalista o popolazionista, ma limitandoci a descrivere quello che, nell’otti
ca di una politica auspicata dall’opinione pubblica e applicata dalle au
torità pubbliche, potrebbe avere un relativo successo, possiamo arrischiar
ci a enumerare alcune misure possibili.
_
s
A proposito, anzitutto, dell’aiuto finanziario alle famiglie: e certo
che l’aumento generalizzato e indifferenziato di tutti gli assegni fami
liari sarebbe non soltanto estremamente costoso, ma anche proporzio
nalmente poco efficace. Sarebbe quindi meglio mirare nel modo piu pre
ciso i provvedimenti per ottenere i migliori risultati, cioè centrare la po
litica finanziaria sul terzo figlio, combinando fiscalità e assegni fami la
ri. In materia di assegni familiari, sarebbe opportuno rinforzare sensi
bilmente l’Ape. Si dovrebbe pure aumentare l’Apje per le nascite di ter
zo ordine e superiori, durante i nove mesi in cui non è soggetto a requi
siti di reddito.
Alla politica di aiuto finanziario deve associarsi anche, in modo mol
to classico, una politica dell’ambiente che miri a conciliare la vita fami
liare con quella professionale, a migliorare le modalità di custodia dei
bambini piccoli e ad adattare le abitazioni alle esigenze delle famiglie.
Sarebbe così opportuno prolungare la durata dei congedi per maternità
(che sono di sedici settimane per i primi due figli e di ventiquattro setti
mane per il terzo e i successivi), portandoli rispettivamente a ventiquat
tro e trentadue settimane, aumentando anche il numero dei giorni 1
congedo per l’assistenza al bambino malato; estendere il sistema degli
orari variabili; sviluppare le possibilità di lavoro a tempo parziale; infi
ne, facilitare l’utilizzazione del congedo parentale di tre anni, al quale
sembra che solo il 22 per cento delle donne abbia fatto ricorso.
Una formula particolarmente interessante sarebbe costituita dalla pos
sibilità di usufruire del congedo di maternità in forma frazionata fino
al compimento del terzo anno del figlio, e il congedo parentale di edu
cazione ugualmente in periodi frazionati di un anno, rinnovabili tino
al compimento del sesto anno.
Le modalità di custodia dovrebbero essere sviluppate e diversificate
grazie ai contratti-nido e ai contratti-infanzia, e la rete delle assistenti
materne dovrebbe essere ampliata31. Sarebbe anche opportuno adatta
re l’abitazione alle necessità delle famiglie mediante aiuti finanziari: aiuto
«al mattone» e aiuto alla persona, che recano vantaggio anzitutto alle
famiglie modeste.
31
Un aiuto supplementare dovrebbe essere concesso alle famiglie a basso reddito che
ricorrono ai servizi di un assistente.
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Questi aiuti personali, Api e Ali, hanno uno spiccato carattere so
ciale e familiare. Essi sono calcolati in funzione del reddito, delle di
mensioni della famiglia e dell’onere dell’affitto o del mutuo, ma non so
no più sufficienti a coprire il costo dell’abitazione. Il tasso di sforzo del
le famiglie (vale a dire la parte di reddito che la famiglia deve dedicare
all’abitazione) può raggiungere il 35 per cento del reddito netto, men
tre il tasso massimo viene stimato al 30 per cento. Di qui la necessità
di aumentare la progressività dell’Api secondo le dimensioni della fami
glia, e di integrare gli aiuti finanziari con una politica dell’habitat.

Conclusioni
Fino ad ora, la Francia si è occupata del problema in un ambito me
tropolitano o nazionale: preoccupandosi di riprendere il suo posto nel
mondo, certo, ma sviluppando una legislazione originale rispetto agli al
tri paesi d ’Europa. D ’ora in poi, essa non potrà far finta di ignorare
la scadenza europea, in materia di politica familiare come negli altri campi.
L’Europa del resto l’aspetta già alla svolta. Infatti, la Francia e stata
costretta dalla Corte di giustizia del Lussemburgo (sentenza Pinna) a
versare gli assegni familiari ai lavoratori che si spostano nella Comuni
tà, non essendo considerati esportabili solo determinati assegni con obiet
tivi essenzialmente pronatalisti, come l’Apje e l’Ape. La questione del
versamento di questi assegni alle famiglie di emigrati residenti in Fran
cia, d’altra parte, è stata posta pubblicamente dai settori del parlamen
to all’opposizione sulla questione dell’immigrazione.
La Francia, infine, potrà assicurare nel futuro, sola fra tutti i paesi
europei, gli ingenti versamenti a cui aveva abituato le famiglie3"?
La legittimità dell’azione dello Stato in materia di politica familiare
non si pone d’altronde più unicamente in termini nazionali. La Francia
ha forse il dovere, non soltanto verso se stessa ma anche verso l’Euro
pa, di praticare una politica suscettibile di accrescere la fecondità e di
assicurare così la sopravvivenza di questo piccolo promontorio all’estre
mità dell’Asia, di cui parlava Paul Valéry. È di moda oggi, dopo il cele
bre articolo di Francis Fukuyama, parlare della «fine della storia». Cer
to, non si può in nessun caso parlare di «fine» per una storia che è appe
na cominciata. Tuttavia, se si intende con questo la vittoria, indubbia-32
32
II peso dei prelievi obbligatori sembra avere raggiunto un livello stabile nel 1987 con
il 44,7 per cento del PIL. La Francia infatti versa assegni due volte superiori a quelli della
Gran Bretagna, e superiori di un terzo a quelli della RFT.
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mente assai fragile, dei valori occidentali (democrazia, liberalismo, in
dividualismo), quale sembrano mostrare gli sconvolgimenti avvenuti nel
l’Est e persino in Asia, ciò vuol dire che sarebbe deplorevole che il con
tinente che ha esportato questi valori divenuti manifestamente univer
sali veda la sua posizione indebolirsi sulla carta del mondo. Non si trat
ta più di un sogno di potenza, oggi superato, ma della possibilità di con
tinuare a far sentire un messaggio specifico.
Come ha detto Léon Tabah (1989) nella sua relazione al Consiglio
superiore della popolazione, l’Europa deve prepararsi, sul piano demo
grafico, non soltanto alla cancellazione delle frontiere dell Europa dei
dodici, ma a quello delle frontiere degli altri paesi europei siano essi
del Nord, o anche, presto, dell’Est: «L’Europa dei letti, delle coppie
e dei figli è già fatta».
Elenco delle sigle
Aah
Aes
Afg
Aged
Aje
Al
Alf
Als
Ami
Ape
Api
Apje
Api
Ars
Asf
Asu
Avmf

Allocation en faveur des adultes handicapés (assegno a favore degli adulti han
dicappati)
Allocation d ’éducation spécialisée (assegno di educazione specializzata)
Allocation de frais de garde (assegno per spese di custodia)
Allocation de garde d’enfant à domicile (assegno per custodia del bambino
a domicilio)
Allocation au jeune enfant (assegno al bambino piccolo)
Allocation de logement (indennità di alloggio)
Allocation de logement à caractère familial (indennità di alloggio a carattere
familiare)
Allocation de logement à caractère social (indennità di alloggio a carattere so
ciale)
Allocation de mère au foyer (assegno di madre casalinga)
Allocation parentale d ’éducation (assegno parentale di educazione)
Allocation de parent isolé (assegno di genitore solo)
Allocation pour jeune enfant (assegno per il bambino piccolo)
Aide personnalisée au logement (sussidio personalizzato per 1 alloggio)
Allocation de rentré scolaire (assegno di inizio anno scolastico)
Allocation de soutien familial (assegno di sostegno familiare)
Allocation de salaire unique (assegno di salario unico)
Assurance vieillesse des mères de famille (assicurazione vecchiaia delle madri
di famiglia)

Bmaf

Base mensuelle de calcul des allocations familiales (base mensile di calcolo de
gli assegni familiari)
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Caf
Cf
Cide
Cnaf
Cpe
Dass
Ddass
Ined
Ivg
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Caisse d’Allocations familiales (Cassa degli assegni familiari)
Complément familial (supplemento familiare)
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (Convenzione interna
zionale dei diritti del bambino)
Caisse Nationale d’Allocations familiales (Cassa nazionale degli assegni fa
miliari)
Congé parental d’éducation (congedo parentale di educazione)
Direction des Affaires sanitaires et sociales (Direzione degli affari sanitari
e sociali)
Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales (Direzione di
partimentale degli affari sanitari e sociali)
Institut National d’Etudes Démographiques (Istituto nazionale di studi de
mografici)
Interruption volontaire de grossesse (interruzione volontaria di gravidanza)

Oit

Organisation internationale du travail (Organizzazione internazionale del
lavoro)

Pah

Pjm
Pmi
Psam

Prêt à l’amélioration de l’habitat (prestito per il miglioramento dell’abita
zione)
Prêt aidé à l’accession à la propriété (prestito agevolato per l’accesso alla
proprietà)
Prêt aux jeunes ménages (prestito alle giovani coppie)
Protection maternelle et infantile (Protezione della maternità e dell’infanzia)
Prestation spéciale assistante maternelle (sussidio speciale assistente materna)

Qf

Quotient familial (quoziente familiare)

Rmi

Revenu minimum d’insertion (reddito minimo d’inserimento)

Smic

Salaire minimum interprofessionnel de croissance (salario minimo interprofessionale d’incremento)
Supplément de revenu familial (supplemento di reddito familiare)

Pap

Surf
Unaf
Urssaf

Union Nationale des Allocations familiales (Unione nazionale degli asse
gni familiari)
Union pour le recouvrement des cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations familiales (Unione per la riscossione dei contributi della Previ
denza sociale e degli assegni familiari)
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Importo dei principali assegni33
Al 1° gennaio 1990, l’importo dei principali assegni (in franchi) era il seguente (base
mensile di calcolo degli assegni (Bmaf): 1.848,40 franchi):
1) Assegni di mantenimento
Assegno familiare al secondo figlio
maggiorazione del 16% (per un figlio d’età superiore ai
15 anni)
maggiorazione del 9% (per un figlio dai 10 ai 15 anni)
Assegno familiare al terzo figlio
Assegno familiare al quarto figlio
Assegno familiare al quinto figlio
Assegno per il bambino piccolo, per figlio
Supplemento familiare per famiglia con tre figli o per bam
bino d’età inferiore ai 3 anni

591
+ 296
+ 166
1.349
2.107
2.865
849
770

2) Assegni a titolo speciale
Occasionali
Assegno parentale di educazione:
tasso pieno (cessazione totale di attività professionale)
tasso parziale (ripresa di attività a metà tempo)
Assegno per custodia del bambino a domicilio
Sussidio speciale assistente materna:
bambino custodito regolarmente a tempo pieno
bambino custodito regolarmente a metà tempo
bambino custodito irregolarmente
Assegno di inizio anno scolastico, per figlio
per due figli
per tre figli
per quattro figli

1.410
705
470
362
724
1.086
1.448

Sussidi per rischio
Assegno di educazione speciale
Supplemento: l a categoria (aiuto costante)
Supplemento: 2a categoria (aiuto parziale)
Assegno agli adulti handicappati

591
1.331
444
2.893

2.635
1.318
2.000

(al mese)

(nel 1989)

33
Al 1° luglio 1990, il tetto della Sécurité Sociale è passato da 10.340 a 10.800 fran
chi. Alla stessa data, l’importo mensile lordo dello Smic è passato a 5.286,32 franchi (Smic
orario di 31,28 franchi).

Riferimenti bibliografici
Assegno di genitore solo:
donna incinta senza figli
donna incinta con un figlio
donna incinta con due figli
donna incinta con tre figli
per figlio in più
Assegno di sostegno familiare:
22,5% (figlio allevato da un solo genitore)
30% (bambino adottato)
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2.773
3.697
4.621
5.545
+ 924
416
555

3) Sussidi per l’abitazione
Indennità di alloggio a carattere familiare
Indennità di alloggio a carattere sociale
Sussidio personalizzato per l’alloggio
Prestito per il miglioramento dell’abitazione
Indennità di trasloco:
tetto per una famiglia con tre figli
tetto per una famiglia con quattro figli
supplemento per figlio o per persona supplementare a
carico

(Alf)
(Als)
(Api)
(Pah)
4.436
4.806
+370

4) Altri assegni
Assegno di reddito minimo d’inserimento:
persona sola senza figli
persona sola con un figlio o coppia senza figli
persona sola con due figli o coppia con un figlio
per figlio in più
Assicurazione vecchiaia:
una persona sola
una coppia
Assegno di vedovanza:
primo anno
secondo anno
terzo anno

(Rmi)
2.080
3.120
3.744
+ 624
2.893
5.528
2.653
1.743
1.327
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Capitolo sesto
Il caso svedese
Elisabet Nàsman

.Premessa
La Svezia è un paese dalla superficie estesa; i suoi pochi abitanti (circa
otto milioni di persone) sono governati oggi, come per gran parte del
secolo, dal Partito socialdemocratico. La politica familiare è stata uno
dei punti cardinali della welfare society svedese. Attualmente, la politi
ca familiare della Svezia suscita interesse anche in altri paesi, dato che
in essa si osserva una singolare combinazione di elementi quali un’ele
vata presenza femminile nel mondo del lavoro, alti tassi di fecondità,
grande diffusione dei servizi pubblici per la custodia dei bambini e un
numero crescente di padri che si occupano dei propri figli.
In questo saggio ci proponiamo di descrivere l’evoluzione dei mo
delli f amiliari in Svezia e di studiare le politiche familiari e l’utilizzo
dei servizi pubblici esistenti, per concludere infine con un’analisi dei
problemi e delle politiche familiari odierne.1
1. La crisi demografica
Negli anni trenta, all’indomani di un lungo periodo di scarsa fecon
dità, tutti si attendevano un calo demografico. Questo suscitò «una preoc
cupazione assai prossima al panico» in alcuni ambienti politici (Moller,
1946). Il dibattivo verteva, fra l’altro, sulla situazione economica delle
famiglie con figli. Il governo propose una serie di riforme che ancor og
gi costituiscono il fondamento della politica familiare: un’indennità-casa
per le famiglie con tre o più figli; un sussidio di maternità e altri benefi
ci, assistenza a costi ridotti nelle cliniche ostetriche, assistenza sanitaria
gratuita e servizi di medicina preventiva per le madri e i figli; indennità
per i figli a carico delle vedove e per gli orfani, assegno di mantenimen
to per le madri non coniugate e affitti ridotti per le coppie alla ricerca
della prima casa. La politica familiare non mirava esclusivamente a in-
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elementare le nascite: essa prevedeva anche servizi di pianificazione fa
miliare e di educazione sessuale. Numerose altre proposte non raggiun
sero la maggioranza in Parlamento (Moller, 1946). Dopo la seconda guerra
mondiale, il dibattito sulle politiche familiari è tornato di attualità, e
ancor oggi si trova al centro dell’interesse pubblico.
Negli anni trenta, come al giorno d’oggi, i princìpi fondamentali del
programma di sostegno alle famiglie erano gli stessi, ossia la creazione
delle condizioni ideali per la crescita dei figli e la parità fra uomini e
donne; tuttavia, il modello familiare considerato come ideale ai fini del
la politica familiare si è modificato.
2. Dall’uguaglianza dì valori all’uguaglianza di ruoli
Il movimento di liberazione familiare si proponeva di eliminare l’i
dea dell’inferiorità delle donne rispetto agli uomini. La parità di diritti
per le donne è stata raggiunta a tappe progressive. Nel 1920, una nuova
legge sul matrimonio stabilì che marito e moglie erano legalmente indipendenti e introdusse la parità fra i coniugi, pur continuando ad affida
re al marito la custodia dei figli. L’uguaglianza fra i coniugi era basata
sulla complementarità dei ruoli. La moglie poteva avere diritto, in qua
lità di compenso per il lavoro domestico, a una quota paritaria dei red
diti e delle proprietà del coniuge. Il ruolo di casalinga della donna, e
la sua dipendenza dal reddito del marito, vennero confermati da una
serie di riforme volte a proteggere le donne e i figli, quali ad esempio
le pensioni per le vedove e gli orfani. Soltanto nel 1950 la donna rag
giunse la parità anche per la custodia dei figli.
Il concetto di complementarità dei ruoli come fondamento della fa
miglia ideale subì una trasformazione negli anni sessanta, quando il di
battito sulla condizione femminile e sulla vita familiare si concentrò sui
ruoli sessuali, mettendo in evidenza i limiti che questi ultimi ponevano
allo sviluppo individuale; la famiglia nucleare tradizionale venne rap
presentata come un ambiente distruttivo per le donne e per i figli. La
politica familiare si orientò quindi verso iniziative tendenti a favorire
l’uguaglianza dei ruoli. Il nuovo programma scolastico adottato nel 1968
abolì la divisione fra materie maschili e materie femminili. Nel 1970
venne introdotta un’imposta sul reddito delle persone fisiche che ren
deva più redditizia l’attività lavorativa delle donne. La progressività del
sistema fiscale faceva sì che il reddito di una moglie che guadagnava meno
del marito valesse di più, in termini di reddito netto della famiglia, che
non un equivalente aumento del reddito del marito. Esiste tuttora un
piccolo credito di imposta per le mogli a carico, ma il suo valore si è
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costantemente ridotto a causa dell’inflazione. La disponibilità di posti
nelle strutture pubbliche per la custodia dei bambini venne incrementa
ta; un altro decisivo passo in avanti venne fatto nel 1974, con la trasfor
mazione del congedo per maternità in congedo parentale. Il nuovo di
ritto familiare semplificò le procedure di divorzio e rafforzò il diritto
dei padri a chiedere la custodia dei figli. Nel 1979 venne approvata la
legge sulle pari opportunità, che vietava la discriminazione in base ai
sessi nel mondo del lavoro.
Anche le organizzazioni sindacali presero parte al dibattito sui ruoli
sessuali. Nel 1973, il sindacato unico degli impiegati adottò un programma
per la politica familiare, e il sindacato degli operai fece la stessa cosa
nel 1976. Entrambi i programmi privilegiano la creazione di condizioni
favorevoli alla crescita dei figli e la parità fra uomini e donne nel merca
to del lavoro.
Ancora una volta, il punto focale del dibattito venne spostato, senza
tuttavia modificare il modello familiare ideale. Il ruolo maschile e quel
lo dei figli ricevettero maggiori attenzioni; furono promosse alcune ri
cerche, e un rapporto governativo propose di rafforzare i diritti indivi
duali dei figli, specialmente in caso di divorzio, affermando che non si
può dare per scontato che gli interessi dell’uno o dell’altro genitore coin
cidano con quelli dei figli. Il «processo di individualizzazione» conti
nua ancora oggi. I diritti, i doveri e le esigenze individuali dei membri
della famiglia vengono definiti con sempre maggiore precisione sul pia
no politico, e formalizzati dal punto di vista legale. I componenti di ogni
nucleo familiare sono considerati individui che entrano in rapporto con
le istituzioni pubbliche come tali, e non tramite i loro legami familiari.3
3. Modelli familiari
In Svezia, più del 96 per cento dei bambini nasce in famiglie compo
ste da una coppia di genitori, ma molte di queste coppie non sono spo
sate. Due terzi dei primogeniti, e poco meno della metà di tutti i bam
bini, nascono da genitori che vivono in unione consensuale (Statistics
Sweden, 1989 a). Questo è il risultato di una serie di trasformazioni dei
modelli familiari.
3.1. formazione dei nuclei familiari
Nei primi anni del nostro secolo, erano molte le donne che non si
sposavano; inoltre, l’età media al momento del matrimonio era piutto
sto elevata. Verso la fine degli anni trenta, il tasso di nuzialità crebbe,
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mentre l’età media al momento del matrimonio risultò meno elevata.
Tali tendenze raggiunsero il culmine durante gli anni settanta. Succes
sivamente, l’età media al momento del primo matrimonio tornò a cre
scere, mentre il tasso di nuzialità diminuì. Nel 1987, l’età media delle
donne al momento del primo matrimonio era di 27,7 anni. Questo non
significa, tuttavia, che sia aumentato il numero di giovani che vivono
soli. È la convivenza senza matrimonio a essere diventata più comune.
Soltanto 7 individui su cento nati fra il 1956 e il 1960 sono sposati,
mentre il 60 per cento di loro vive in unioni consensuali. Le proporzio
ni corrispondenti per i nati fra il 1936 e il 1940 sono del 25 e del 30
per cento rispettivamente. Le unioni consensuali tendono a formarsi in
età precoce, cosicché il periodo di vita solitaria dei giovani adulti dopo
l’abbandono della casa paterna risulta, in media, piuttosto breve1.
Le norme legislative e sociali a questo proposito hanno tenuto il pas
so con gli sviluppi più recenti. Dal punto di vista legale non vi è quasi
nessuna differenza fra le unioni consensuali con figli e i matrimoni; en
trambi i modelli di formazione del nucleo familiare sono generalmente
accettati dalla società12.
3.2. Procreazione
Il calo della fecondità verificatosi negli anni trenta venne interpre
tato come una crisi demografica, in seguito alla quale furono messe in
atto energiche iniziative politiche. Successivamente, il tasso di fecondi
tà crebbe in modo costante fino agli anni cinquanta, quando subì un
calo improvviso. La fecondità tornò a crescere nuovamente durante gli
anni sessanta, e in seguito diminuì fino a raggiungere il livello minimo
nel 1978. Da allora vi è stata una ripresa, cosicché oggi la Svezia è uno
dei paesi europei con il più alto tasso di fecondità. Nel 1989, il tasso
di fecondità era pari a 2,0.
I modelli di procreazione si sono evoluti, negli ultimi decenni, se
condo altre linee. L’età della procreazione è generalmente più tarda, quin
di l’età media delle madri risulta più elevata. Nel 1987, l’età media del
le madri alla nascita del primo figlio era di 26,7 anni. E possibile indivi
1 Si vedano Arvidsson et al. (1982); Statistics Sweden (1982). Nel 1989, il numero di
matrimoni raddoppiò rispetto al 1988, a causa dell’abolizione della pensione di reversibilità
per le donne nate dopo il 1944 che avevano contratto matrimonio dopo il 1989.
2 Scrive Alva Myrdal (1968, p. 47) che «la cerimonia del matrimonio è tenuta in mi
nor considerazione e la sua assenza rappresenta un tabu meno importante in Svezia che non
nella maggior parte degli altri paesi».
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duare alcune differenze tra categorie socioeconomiche: gli operai ten
dono a precedere gli impiegati nella procreazione del primo figlio.
Il differimento della procreazione, e la tendenza a lungo termine a
generare un numero minore di figli per donna, sono alla base del calo
della fecondità verificatosi fino al 1981. Il successivo aumento si deve,
almeno in parte, al raggiungimento della maternità da parte delle donne
che negli anni precedenti avevano scelto di rinviare la nascita del loro
primo figlio. Tutte le coorti di donne, e in particolare quelle di età su
periore ai 30 anni, mostrano un incremento della fecondità.
La proporzione di donne che dànno alla luce più di un figlio è dimi
nuita. Oggi, le donne svedesi hanno per la maggior parte due figli. La
maternità è concentrata in un periodo piuttosto breve rispetto alla du
rata della vita. In media, una donna genera il secondo figlio 2,6 anni
dopo il primo. La proporzione di figli unici non è aumentata, ma è ri
masta stabile nel corso degli anni (Arvidsson et al., 1982). Come mo
streremo più avanti, i sistemi di previdenza sociale a favore dei genitori
tendono a incentivare sia il rinvio che la concentrazione nel tempo della
procreazione.
La maternità ha oggi una distribuzione più ampia, dato che gran parte
delle donne ha figli. La proporzione di donne di 40 anni che non hanno
figli è diminuita, e oggi è pressappoco pari all’11 per cento, contro il
28 per cento all’inizio del secolo. Il fenomeno delle famiglie Dink (doubléincome-no-children, ossia doppio reddito e nessun figlio) non ha, in Sve
zia, grande diffusione. Ovviamente, poche donne sono costrette a ri
nunciare alla maternità per ragioni economiche, e altrettanto poche sa
crificano la maternità alla carriera, anche se mediamente le donne di li
vello culturale superiore hanno meno figli delle donne meno istruite. Il
numero di figli nati da madri non coniugate è in diminuzione (Arvids
son et al., 1982).
In seguito al calo della fecondità verificatosi durante gli anni settan
ta, il governo iniziò a condurre dei sondaggi al fine di raccogliere infor
mazioni circa gli atteggiamenti nei confronti della procreazione. A quanto
risulta da quei sondaggi, uomini e donne avevano opinioni piuttosto si
mili. La maggior parte degli adulti prevedeva di avere figli, ed era in
tenzionata ad averne. Gli uomini e le donne che non avevano ancora
figli pensavano di averne uno in futuro. Le persone che avevano un so
lo figlio ne desideravano un altro. Le differenze tra uomini e donne era
no più rilevanti tra i giovani: gli uomini erano più riluttanti ad avere
figli. Tra gli individui di oltre 30 anni che non avevano figli, gli uomini
avevano un atteggiamento più positivo rispetto alle donne. La maggior
parte degli uomini che non desiderava più avere figli motivava la sua scelta
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in termini di economia familiare. La mancanza di tempo e di energie
era un’altra motivazione indicata frequentemente sia dagli uomini che
dalle donne (Forneng, 1987).
Naturalmente, la norma sociale riconosciuta dagli svedesi adulti im
pone loro di raggiungere la semplice riproduzione della generazione, e
in genere gli svedesi si attengono a questo programma. Decidere il mo
mento della nascita dei figli e il loro numero è una pratica usuale. Le
donne in età feconda fanno ampio uso di contraccettivi. Verso la fine
degli anni ottanta, tuttavia, la percentuale di aborti è andata crescendo,
soprattutto fra le donne d’età compresa fra 20 e 24 anni. In preceden
za, fra il 1974 e il 1984, la percentuale di aborti si era dimezzata (Arvidsson, et al., 1982).
3.3. Divorzi e nuove famiglie
In passato, la causa più comune della separazione dei figli dai geni
tori era la morte; oggi, invece, è il divorzio. Durante gli anni sessanta
e settanta, le percentuali di divorzi sono cresciute costantemente rag
giungendo il culmine nel 1974, quando le norme di legge vennero libe
ralizzate. A partire dal 1976, il tasso di divorzi si è stabilizzato legger
mente al di sopra di 11 casi per ogni mille donne sposate, ossia il 2,3
per mille della popolazione. Le probabilità di scioglimento di un’unione
consensuale sono circa tre volte superiori rispetto ai matrimoni, per quanto
le unioni consensuali sembrino essere diventate più stabili nel tempo
(un’altra prova della crescente affinità tra i due tipi di nucleo familia
re). I divorzi sono più frequenti se le coppie sono formate da giovani,
se la donna è di estrazione borghese, se la donna ha un occupazione a
tempo pieno e se i coniugi hanno soltanto un figlio.
Combinando i tassi di divorzio dei due tipi di nuclei familiari, si può
dedurre che, a 25 anni d’età, le donne nate negli anni cinquanta aveva
no avuto più relazioni rispetto alle donne delle generazioni precedenti
e, tenendo conto di tutte le relazioni, avevano convissuto per un perio
do più lungo. Un numero crescente di bambini affronta l’esperienza della
separazione da uno dei genitori in seguito al divorzio; tuttavia, oltre 1’80
per cento dei giovani d’età inferiore ai 18 anni vive con i suoi genitori
naturali (Statistics Sweden, 1989b).
In genere, i nuclei familiari costituiti da un solo genitore sono rari,
ma tendono a essere più comuni nelle grandi città, specialmente nei quar
tieri composti dai condomini. Per la maggior parte, i genitori soli sono
donne. Circa la metà dei figli vive sotto la custodia della sola madre in
seguito a un divorzio. Pressappoco il 40 per cento dei casi che vengono
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Figura 1. La popolazione infantile in Svezia in base alla struttura del nucleo familiare.

Fonte: Statistics Sweden, 1989 b.
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definiti in sede giudiziaria si risolve con un affidamento congiunto,
tuttavia molti di quei bambini vivono per la maggior parte del tempo
con uno dei genitori. Soltanto l’8 per cento dei bambini viene affidato
al padre; la percentuale tende a crescere di pari passo con l’età dei figli,
ed è più elevata per i figli maschi che non per le femmine.
Alcuni sondaggi hanno rilevato che molti figli di genitori divorziati
perdono i contatti con il genitore non convivente, che nella maggior parte
dei casi è il padre. Quasi la metà dei bambini vede il genitore non
convivente meno di una volta ogni quindici giorni; il 20 per cento dei
bambini non ha alcun tipo di contatto, e soltanto il 7 per cento vive
di tanto in tanto con il genitore non convivente. La perdita dei contatti
è più frequente se i bambini acquisiscono un patrigno o una matrigna:
in questo caso, un terzo dei bambini perde ogni contatto con il genitore
non convivente.
La figura 1 mostra la distribuzione dei figli nei diversi tipi di nucleo
familiare. La proporzione di bambini che vivono con un fratellastro o
una sorellastra, o con i figli del loro patrigno o della loro matrigna è assai
ridotta; ancor meno numerosi sono i bambini che vivono in un nucleo
familiare che comprende entrambi i tipi di relazione tra figli.
4. Le madri e il mercato del lavoro
Negli ultimi decenni, l’occupazione femminile è notevolmente
aumentata. Attualmente le donne rappresentano poco meno della metà
della forza-lavoro, mentre negli anni sessanta la proporzione era di circa
un terzo. Il cambiamento è stato particolarmente evidente per le madri
di bambini in età prescolare: nel 1960, il 72 per cento delle madri
comprese in questa categoria erano casalinghe; nel 1989, l’86,9 per cento
di loro aveva un’occupazione.
Nel 1960, il 48 per cento delle madri di bambini in età scolare era
composto da casalinghe, mentre nel 1989 il 94 per cento di loro lavorava.
Il livello di partecipazione femminile alla forza-lavoro è quasi pari a quello
maschile (Statistics Sweden, 1989b). Il governo svedese ha attuato con
successo una politica di piena occupazione: quasi tutti gli adulti, che
abbiano figli o no, partecipano attivamente alla forza-lavoro (si veda la
tab. 1).
La proporzione di uomini che fanno parte della forza-lavoro è tuttora
maggiore rispetto a quella delle donne, mentre il tasso di occupazione
femminile varia in funzione dell’età dei figli. In generale, tuttavia, il
diverso grado di partecipazione alla forza-lavoro di uomini e donne
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Tabella 1. Percentuale di uomini e donne, fra i 16 e i 64 anni, sul totale della forza-lavoro
(1989).
Donne

Uomini
totale

Senza figli
Con figli in età prescolare
(0-6 anni)
Con figli in età scolare
(7-16 anni)

35-44 anni

totale

35-44 anni

-

92,6

-

92,1

97,2

98,2

86,9

89,6

97,2

98,1

94,0

94,8

Fonte: Statistics Sweden, 1989a.

dipende dal numero delle ore lavorative. La maggioranza delle madri
dei bambini piccoli ha un lavoro a tempo parziale (meno di trentacinque
ore alla settimana), e lo stesso vale anche per la maggioranza delle donne.
La percentuale di uomini che lavorano a tempo parziale è assai ridot
ta3. Nel 1987, sul totale dei genitori i cui figli avevano meno di 17
anni, il 57 per cento delle madri e il 4 per cento dei padri avevano un
lavoro a tempo parziale, mentre il 62 per cento delle madri di bambini
in età scolare svolgevano un lavoro a tempo parziale. In Svezia, dunque,
il lavoro a tempo parziale rappresenta prima di tutto una soluzione che
consente alle donne di svolgere i compiti tradizionali connessi alla cura
dei figli, e al tempo stesso di collaborare al mantenimento della famiglia
(si veda la fig. 2).
Le motivazioni più comuni che giustificano la scelta femminile di un
lavoro a tempo parziale sono: il desiderio di prendersi cura dei figli
(9 per cento), cause inerenti al mercato del lavoro (16 per cento), il
desiderio di avere più tempo libero (15 per cento) e più tempo per i lavori
domestici (poco meno del 15 per cento). Nel caso degli uomini, le
motivazioni più frequenti riguardano le condizioni di salute e l’età
(Statistics Sweden, 1988a).
Alcuni considerano il lavoro a tempo parziale una trappola per le
donne, un passo indietro nel cammino verso la parità. L’evoluzione delle
opportunità di lavoro a tempo parziale sul mercato svedese è stata studiata
al fine di valutarne le conseguenze per la condizione femminile. Le
3 Anche la proporzione di uomini impiegati in un’attività a tempo parziale crebbe dal
3 al 6 per cento dei lavoratori. Gli uomini che svolgono un’attività a tempo parziale si collocano
in genere ai due estremi della scala d’età della forza-lavoro, probabilmente perché i giovani
tendono a combinare lo studio con il lavoro a tempo parziale, mentre gli anziani preferiscono
lavorare con questo tipo di orario per motivi di salute o d’età (Sundstròm, 1987; Statistics
Sweden, 1988a).
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Figura 2. Genitori che hanno un impiego a tempo parziale (valori in percentuale).
80 r

Fonte: Statistics Sweden, 1988 a.

opportunità di impiego a tempo parziale iniziarono a crescere negli anni
sessanta, in seguito all’incremento dell’occupazione femminile. L’aumento
fu essenzialmente una conseguenza dell’entrata delle donne nel merca
to del lavoro e non di una riduzione dell’orario di lavoro delle donne
già impiegate a tempo pieno. La proporzione di donne passate da un
lavoro a tempo parziale a un impiego a tempo pieno è stata, nel corso
degli anni settanta e ottanta, costantemente superiore alla percentuale
di donne che facevano il percorso inverso. Il lavoro a tempo parziale
rappresenta dunque un passo avanti di grande importanza per la parità
dei sessi sul mercato del lavoro (Sundstròm, 1987).
L’occupazione a tempo parziale ha continuato ad aumentare nel cor
so degli anni settanta; il rapido aumento osservato verso la metà del de
cennio può essere interpretato come una conseguenza della nuova legi
slazione che consentiva ai genitori di bambini in età prescolare di ridur
re il loro orario di lavoro fino al 75 per cento del tempo pieno. Nella
prima parte degli anni ottanta, l’incremento dell’occupazione a tempo
parziale attraversò una fase di stagnazione: la percentuale di donne la
voratrici con un’occupazione a tempo parziale rimase per anni intorno
al 47 per cento. Oggi, il numero di ore di lavoro svolte dalle donne è
aumentato: gli impieghi a tempo pieno e gli impieghi a tempo parziale
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con oltre venti ore settimanali risultano più diffusi, mentre gli impieghi
a tempo parziale con meno di venti ore settimanali sono più rari (dal
43 per cento nel 1967 al 17 per cento nel 1987) (Sundstròm, 1987).
In Svezia, le possibilità di lavoro a tempo parziale non sono limitate
a una piccola parte del mercato del lavoro, o agli impieghi poco redditi
zi e svantaggiosi. L’incremento delle opportunità di lavoro a tempo par
ziale ha rappresentato la risposta a una domanda proveniente da tutti
gli ambienti del mondo del lavoro (Sundstròm, 1987). I dipendenti a
tempo parziale che lavorano almeno venti ore alla settimana hanno di
ritto a tutti i benefici di previdenza sociale. Un genitore può conservare
il posto di lavoro e usufruire di un congedo a tempo parziale fino all’ot
tavo anno di vita del figlio. Un’indagine da noi recentemente effettuata
ha indicato che il 75 per cento delle donne che avevano ridotto il loro
orario di lavoro erano passate da un impiego a tempo pieno a un conge
do a tempo parziale4. La legge pone limiti alla facoltà dei datori di la
voro di trasferire o licenziare un genitore che si avvalga di questa op
portunità prevista dalla legge.
Il vecchio modello secondo il quale le donne che avevano figli ab
bandonavano il mondo del lavoro si è dunque trasformato: oggi, le don
ne usufruiscono del congedo parentale concesso dal sistema di previdenza
sociale, e successivamente tornano a svolgere un lavoro a tempo parziale.

5. Modelli di distribuzione delle ore di lavoro
L’aumento delle opportunità di lavoro retribuito per le donne ha in
crementato il numero delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano
(per quanto la proporzione tenda a variare in funzione dell’età dell’ulti
mogenito) . Il 76 per cento delle famiglie con un figlio d’età non supe
riore ai 3 anni è composto di famiglie a doppio reddito; la proporzione
sale al 90 per cento per le famiglie i cui figli hanno un’età fra i 12 e
i 16 anni (Statistics Sweden, 1989b).
Nel 1987, la distribuzione delle ore di lavoro era quella descritta nella
tabella 2.
A quell’epoca, la situazione più comune era quella in cui il padre la
vorava a tempo pieno e la madre svolgeva un’attività a tempo parziale
4 Questionario presentato ai genitori di mille bambini nati nel 1986. Di questi, 1.187
avevano un impiego che consentiva loro di ottenere il congedo parentale al momento del
parto (Nàsman, 1990).
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Tabella 2. Le ore dì lavoro in famiglia* in base all’età dell’ultimogenito (1987; valori in
percentuale).
______________________
Età dell’ultimogenito

Entrambi i genitori lavorano a
tempo pieno fino a 35 h set
timanali
Entrambi i genitori lavorano fino a 41 h settimanali
La donna lavora a tempo pieno
Nessuno dei genitori lavora
Entrambi i genitori lavorano

Nessun
figlio

Tutte
le famiglie

0-3

4-6

7-11

12-16

25

28

35

46

42

36

1
29
2
76

2
30
1
84

3
37
1
87

4
49
1
90

3
48

2
42
4
77

8

72

a Questi risultati si riferiscono alle coppie costituite da due adulti (un uomo e una donna) coniugati o conviven
ti, dei quali almeno uno appartiene al gruppo d’età 16-64 anni.
Fonte: Pettersson, 1988.

(38 per cento dei casi). Meno del 25 per cento dei bambini viveva con
genitori che lavoravano entrambi a tempo pieno. Circa 111 per cento
dei bambini aveva un padre con un impiego a tempo pieno e una madre
che non svolgeva alcuna attività lavorativa (Statistics Sweden, 1989b).
Il numero complessivo delle ore di lavoro tendeva a crescere con l’e
tà dell’ultimogenito. Il numero di famiglie con figli in età adolescente
ed entrambi i genitori occupati a tempo pieno era quasi doppio rispetto
alle famiglie con figli in età prescolare (Pettersson, 1988).
In più di un terzo delle famiglie, uno dei genitori svolgeva un’attivi
tà con un orario irregolare o «scomodo». Spesso, le famiglie organizza
vano il lavoro familiare combinando delle specie di turni che permettes
sero di conciliare l’attività lavorativa dei due genitori. Nel 1987, sol
tanto il 14 per cento degli adulti conviventi aveva un orario di lavoro
che coincideva interamente o quasi interamente, mentre nell’8 per cen
to dei casi non coincideva affatto. Nel 47 per cento dei casi, questa scelta
era giudicata «la migliore nell’interesse dei bambini», mentre nel 27 per
cento la decisione era motivata dalla carenza di strutture per la custodia
diurna (Pettersson, 1988).
.
.
.
L’attività lavorativa a tempo parziale era assai più diffusa fra i padri
single che non tra i padri conviventi, mentre per le madri single il lavo
ro a tempo pieno era più comune che non quello a tempo parziale. Nel
1987, il 6 per cento di tutti i bambini viveva con un unico genitore che
svolgeva un’attività a tempo parziale, e altrettanti vivevano con un uni
co genitore occupato a tempo pieno (Sundstròm, s.d.).
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6. I padri e la cura dei figli
Il ruolo maschile all’interno della famiglia, e di conseguenza anche
nel mondo del lavoro, è in fase di trasformazione. Verso la metà degli
anni settanta, gli uomini iniziarono a richiedere congedi per prendersi
cura dei propri figli. Da alcuni studi effettuati negli anni sessanta è ri
sultato tuttavia che la cura dei figli da parte dei padri ha una tradizione
anteriore. In quegli anni, gli uomini che diventavano padri modificava
no il loro orario di lavoro in modo da poter trascorrere più tempo con
i figli. Tali adattamenti avvenivano generalmente nell’ambito di un’at
tività a tempo pieno. Alcuni uomini cercavano occupazioni con un ora
rio di lavoro più ridotto, tenendo conto anche delle trasferte e degli straor
dinari. Altri, invece, lavoravano più alacremente in modo da conclude
re in anticipo la giornata lavorativa o evitare gli straordinari. Tuttavia,
il fatto che il padre trascorresse più tempo in seno alla famiglia non com
portava necessariamente una trasformazione dei ruoli sessuali. Se la madre
era presente, nessuno pretendeva che il padre si prendesse cura dei figli
durante le ore supplementari che trascorreva in casa. Negli anni sessan
ta, tuttavia, alcune famiglie riuscivano a far coincidere il lavoro a tem
po parziale della madre con il tempo libero del padre, cosicché quest’ul
timo poteva prendersi cura dei figli mentre la madre era al lavoro (Lundén Jacoby e Nàsman, 1989). Da uno studio condotto nel 1964 risulta
che il 20 per cento dei bambini d ’età inferiore ai 4 anni era assistito
dal padre durante l’orario lavorativo della madre. Poiché la capacità delle
strutture pubbliche per la custodia diurna aumentava assai meno rapi
damente delle opportunità di lavoro a tempo parziale per le madri di
bambini in età prescolare, molte famiglie erano incoraggiate a trovare
soluzioni del tipo che abbiamo descritto (Sou, 1965).
L’incremento del numero di padri che richiedono un congedo per
prendersi cura dei figli è associato all’adozione di un orario di lavoro
che varia a seconda dell’età dell’ultimogenito. Quanto più è giovane l’e
tà del figlio, tanto più è ridotto, in media, l’orario lavorativo del padre
(si veda la tab. 3).
Risultati analoghi provengono da uno studio sull’organizzazione tem
porale effettuato nel 1984 (Klevmarken e Flood, 1989). L’organizza
zione della vita lavorativa delle donne si è modificata in direzione di
un incremento delle ore di lavoro retribuito, mentre il modello della vi
ta lavorativa maschile si è modificato in direzione di un aumento delle
ore trascorse in casa.
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Tabella 3. Stato civile e sesso dei lavoratori dipendenti per ore lavorative.

Quota
di occupati

Uomini sposati o con
viventi
Con figli:
< 1 anno
1-3 anni
4-6 anni
7-11 anni
12-16 anni
Senza figli
Uomini soli
Donne sposate o con
viventi
Con figli:
< 1 anno
1-3 anni
4-6 anni
7-11 anni
12-16 anni
Senza figli
Donne sole
Con figli:
< 1 anno
1-3 anni
4-6 anni
7-11 anni
12-16 anni
Senza figli
Tutte le categorie, en
trambi i sessi

Ore effettive di lavoro
settimanale per persona

di occupati
% di presenti

% di assenti

al lavoro

dal lavoro

fra i presenti
al lavoro

sul totale della
popolazione

92

92

8

42

36

95
97
97
96
96
87
69

89
92
96
95
93
91
89

11
8
4
5
7
9
11

42
42
43
43
44
41
39

35
37
40
40
39
33
24

81

89

11

34

25

77
84
87
91
93
81
70

15
82
89
92
91
89
88

85
18
11
8
9
11
12

34
28
31
31
34
34
34

25
19
24
26
29
25
21

69
75
86
90
93
66

9
77
84
86
89
89

91
23
16
14
11
11

20
29
31
34
34
34

1
17
23
30
20
21

82

89

11

37

27

Fonte: Pettersson, 1988.

In molte famiglie, la responsabilità della cura dei figli viene affidata
interamente al padre per parte del giorno o della notte. Oggi, molte fa
miglie organizzano il lavoro in turni, riducendo in tal modo il tempo
trascorso dai figli fuori casa, nelle strutture per la custodia diurna. Sia
il padre che la madre, quindi, si occupano in ugual misura di accompa
gnare quotidianamente i figli all’asilo o a scuola, e di andarli a riprende
re (si veda la fig. 3).
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Figura 3. Disponibilità di padri e madri nell’accompagnare e riprendere i figli presso
le strutture di assistenza diurna (valori in percentuale).

Il padre

I H Prevalentemente il padre / la madre

La madre

Responsabilità
condivisa

EH Solo il padre / la madre

Fonte: Pettersson, 1988.Il

Il modo in cui i genitori organizzano il loro mosaico di ore dedicate
ai figli varia a seconda delle famiglie e della classe sociale, in funzione
delle condizioni di lavoro. Gli impieghi con orari irregolari o «scomo
di» entrano più frequentemente a far parte dell’organizzazione familia
re quando i genitori svolgono un lavoro manuale. Nella maggior parte
dei casi, l’attività lavorativa degli impiegati viene svolta durante il gior
no. La flessibilità dell’orario di lavoro facilita la composizione del mo
saico. Se entrambi i genitori hanno un orario flessibile, essi possono mo
dificarlo in modo da ridurre le sovrapposizioni. La scarsa flessibilità del
l’orario di lavoro è considerata un problema più grave per i lavoratori
che svolgono la loro attività durante il giorno. Il lavoro a tempo parziale
rappresenta in questo caso un’opportunità per ridurre le sovrapposizio
ni (Pettersson, 1988).
Per quanto la pratica di adattare la vita lavorativa alla condizione
di genitori sia più comune e diffusa tra le donne, anche gli uomini ope
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Tabella 4. Tempo dedicato alle diverse attività da uomini e donne, a seconda della presenza
dei figli e della loro età (1984; ore settimanali).
__________________ _ _

,,

Età dell’ultimogenito

figlio

0-2

3-6

7-12

13-17

Uomini
Lavoro retribuito
Lavori domestici
Manutenzione/ripar azioni
Cura attiva dei figli

22,9
7,1
5,1
0,3

31,7
8,2
4,9
8,2

34,4
6,9
5,9
5,6

38,4
6,7
5,7
1,9

40,3
6,4
5,2
0,4

Donne
Lavoro retribuito
Lavori domestici
Manutenzione/ripar azioni
Cura attiva dei figli

15,8
19,3
2,2
0,6

11,8
21,5
0,5
13,4

20,9
19,0
1,2
10,6

22,1
23,1
1,2
4,1

25,5
21,4
1,7
0,6

Fonte: Klevmarken e Flood, 1989.

rano qualche adattamento e contribuiscono alla cura dei figli coordinando
i loro orari di lavoro con quelli della madre e partecipando ai lavori do
mestici. Il tempo impiegato dai padri per lo svolgimento delle mansioni
domestiche, e in particolare di quelle connesse alla cura dei figli, è au
mentato. Nel 1961, il 14 per cento dei padri «aiutava» a rigovernare.
Vent’anni dopo, circa il 50 per cento dei padri svolgeva almeno un quarto
di questo compito (Boalt, 1961; Lundén Jacobi e Nàsman, 1989; Statistics Sweden, 1981; Haas, 1981). Da uno studio sulle famiglie, fra il
1979 e il 1982, risulta che le famiglie in cui entrambi i genitori lavora
vano a tempo pieno erano giunte a un’equa ripartizione delle responsa
bilità di carattere generale connesse ai figli, alla preparazione dei pasti
e alle commissioni fuori casa. La maggior parte dei lavori domestici di
routine restavano comunque di competenza delle madri (Sandqvist, 1987).
Secondo un’indagine condotta nel 1984, i padri impiegavano 7 ore
alla settimana per la cura fisica dei figli, contro le 16,5 della madre, nel
le famiglie in cui l’età dell’ultimogenito era inferiore ai 5 anni. Oltre
a ciò, i padri e le madri impiegavano rispettivamente 0,8 e 2,0 ore alla
settimana per il trasporto dei figli. Se l’età dei figli era invece compresa
fra i 5 e i 18 anni, il tempo dedicato settimanalmente alla loro cura fisi
ca era di 1,5 ore per i padri, e 1 ora per le madri (Konsumenterket, 1-984).
Uno studio sull’organizzazione temporale ha rilevato la distribuzione delle
diverse attività come si può vedere nella tabella 4.
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Le ore trascorse dai padri in attività lavorative retribuite diminui
scono, mentre le ore dedicate ai lavori domestici e alla cura dei figli au
mentano tanto più marcatamente quanto minore è l’età dell’ultimogenito.
La tendenza generale sembra dunque evolversi verso un’equa divi
sione del lavoro all’interno delle famiglie; in ogni caso, le donne conti
nuano tuttora a occuparsi dei lavori domestici più tradizionali, mentre
gli uomini si occupano della maggior parte delle mansioni connesse al
giardinaggio, al lavaggio delle automobili e alle piccole riparazioni.
7. Reddito, consumi e salari
Non si può certo dire che le famiglie con figli abbiano maggiori dif
ficoltà economiche rispetto al totale della popolazione; tuttavia, i nu
clei familiari composti da adulti d ’età compresa fra i 25 e i 64 anni che
non hanno figli possono contare su un reddito disponibile più elevato
per unità di consumo. Il reddito dei pensionati è inferiore al reddito medio
delle famiglie. Il surplus di consumi per ciascuna unità di consumo di
pende in gran parte dal numero di figli. Vi è un notevole divario fra
il livello di surplus di consumi delle famiglie senza figli e quello dei nu
clei familiari composti da tre o più figli. Le famiglie composte da due
adulti e quattro o più figli hanno il reddito disponibile più basso in as
soluto: le differenze nel numero di persone che contribuiscono al sosten
tamento della famiglia non sono sufficienti a spiegare questa circostan
za. Il divario in termini di livello di consumi tra famiglie con figli e fa
miglie senza figli è meno rilevante, dal momento che le famiglie con fi
gli contraggono frequentemente ipoteche o altri mutui. Generalmente,
gli adulti richiedono mutui per incrementare il reddito durante gli anni
in cui i figli dipendono economicamente dalla famiglia, rimborsandoli
per la maggior parte quando i figli hanno lasciato la casa paterna. Le
famiglie composte da tre o più figli e i genitori soli devono spesso af
frontare maggiori ristrettezze economiche, nonostante che le risorse eco
nomiche vengano loro redistribuite con criteri diversi (Fritzell, 1986;
Assarsson, 1986; Vogel et al., 1986).
Nel 1989, il salario medio mensile degli impiegati del settore privato
era di 14.370 corone per gli uomini e 11.100 corone per le donne. Nello
stesso anno, la retribuzione oraria per gli operai ammontava in media
a 81,27 corone all’ora per gli uomini e a 72,62 per le donne (al lordo
delle imposte).
I problemi abitativi delle famiglie sono stati uno degli obiettivi prin
cipali delle riforme attuate negli anni trenta: a questo si deve la straor
dinaria evoluzione delle condizioni abitative in Svezia. In media, le fa
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miglie con figli sono meglio attrezzate; la proprietà della casa di abita
zione è più diffusa tra le famiglie con figli che non tra gli altri nuclei
familiari. Assai spesso, le famiglie con figli vivono in villini o in case
semindipendenti (con un muro divisorio in comune con un’altra casa):
questa condizione è valida per il 74 per cento di tutti i bambini. In me
dia, lo spazio disponibile nelle famiglie è inferiore, tuttavia la percen
tuale di famiglie con problemi di sovraffollamento non supera in media
il 4 per cento, e tende a decrescere: nel 1985, la percentuale di sovraf
follamento era del 3 per cento tra le famiglie con due figli, del 10 per
cento tra le famiglie con tre figli, e del 16 per cento tra le famiglie con
quattro figli. Da questo punto di vista, le differenze tra classi socioeco
nomiche sono state ridotte (Statistics Sweden, 1989b).
La politica abitativa svedese si proponeva fra l’altro di garantire alle
giovani coppie e alle persone anziane la possibilità di vivere indipen
dentemente. Oggi, la proporzione di bambini che vivono con i genitori
e con i nonni è assai ridotta, ossia non più dell’1-2 per cento. In metà
delle famiglie che hanno bambini in età prescolare, tuttavia, i genitori
vedono i nonni almeno una volta alla settimana (Kemvall-Ljung, 1986).
8. La politica familiare e le aree di intervento ad essa collegate
In Svezia, la politica familiare si articola in iniziative che coprono
una vasta gamma di settori; i problemi della famiglia vengono affronta
ti anche nell’ambito di altri settori di intervento, quali il diritto del la
voro (di cui fanno parte la legge sulle pari opportunità e le norme relati
ve al congedo parentale), la politica abitativa (che prevede la concessio
ne di sussidi per la costruzione di appartamenti in condominio), la poli
tica dell’istruzione (che sancisce l’obbligatorietà dell’istruzione scolastica)
e così via. Questa ampiezza di prospettive è un tratto caratteristico del
la politica familiare svedese. Si è cercato inoltre di ridurre gli interventi
selettivi a favore di quelli più generici, garantendo a vaste categorie di
cittadini il diritto al sostegno da parte della società. Le iniziative di ca
rattere generale si accordano perfettamente con la tendenza all’«individualizzazione» che è andata trasformando gli ideali familiari.
L’impegno del Partito socialdemocratico per la creazione di una so
cietà del benessere ha come obiettivi la parità di diritti e l’uguaglianza
dei livelli di vita, nonché la protezione degli individui dai rischi generi
ci e da quelli connessi in particolare all’economia di mercato, provve
dendo a varie esigenze e tutelando i cittadini contro diversi rischi du
rante il loro ciclo vitale. Attualmente, la linea del partito è perfettamente
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Tabella 5. Costi sostenuti dal governo svedese per i principali interventi di politica familia
re, nell’anno finanziario 1989-90 (in milioni di corone).
Assegni familiari per i figli a carico
Assegni di studio
Sussidi di mantenimento
(compresi i costi amministrativi)
Sussidi-casa
(altri sussidi vengono erogati dai comuni)
Indennità di assistenza
Previdenza sociale per i genitori
Assistenza pubblica ai minori
(parte del costo complessivo è a carico dei comuni
e dei genitori)

10.350
2.000
2.000
1.500
600
13.360
10.330

coerente con i princìpi fondamentali del welfare state, e in particolare
con l’ideale della parità fra i sessi.
La politica familiare viene finanziata per la maggior parte con fondi
pubblici. L’assistenza diretta erogata alle famiglie da parte dei datori
di lavoro, ad esempio sotto forma di assegni familiari e sussidi supple
mentari per i figli a carico, ha un’importanza marginale, come pure l’as
sistenza prestata dalle organizzazioni di volontariato. I datori di lavoro
contribuiscono all’assistenza delle famiglie principalmente per via indi
retta, tramite l’imposta sul libro paga che nel 1990 ammontava al 38,97
per cento dei salari o degli stipendi. Essendo inclusa nella politica di
bilancio del governo, l’imposta sul libro paga contribuisce a finanziare
il sistema di previdenza sociale (comprese le indennità per i genitori)
e i servizi pubblici erogati dallo Stato, ad esempio quelli per la custodia
dei bambini. Le entrate dello Stato provengono fondamentalmente da
una serie di imposte progressive sul reddito, sul capitale, sul libro paga
(compresi i contributi per la previdenza sociale), sul valore aggiunto, non
ché dalle tariffe relative ai servizi pubblici e dagli utili delle imprese di
proprietà dello Stato. La tendenza attuale sembra orientarsi verso un
alleggerimento dell’imposizione diretta sui redditi e una maggiorazione
delle imposte indirette e delle tariffe. L’attuale strategia finanziaria è
basata sulla piena occupazione, sulla concorrenza in termini di costi e
sulla limitazione della spesa pubblica. Attualmente, è in fase di realizza
zione una riforma fiscale che dovrebbe ridurre le imposte secondarie e
le imposte governative sui redditi.
I principali interventi di politica familiare hanno comportato per il
governo svedese, nell’anno finanziario 1989-90, i costi riportati nella
tabella 5.
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Nel 1989-90, la spesa pubblica ha rappresentato il 61 per cento del
prodotto interno lordo svedese.
Descriveremo ora le principali caratteristiche della politica familiare
svedese, soffermandoci in particolare su due elementi (i congedi per pa
ternità e le strutture pubbliche per la custodia diurna) che si trovano
attualmente in fase di espansione, e sono argomento di dibattito nel paese.
8.1. Contributi monetari
I sussidi di previdenza sociale e gli altri benefici monetari vengono
erogati principalmente a livello statale. Il sistema di assicurazione pub
blica contro le malattie interessa tutti coloro che risiedono in Svezia;
gli assegni familiari, le pensioni di reversibilità e quelle erogate agli or
fani sono destinati in particolar modo alle famiglie. Tra gli altri contri
buti monetari vi sono le indennità per i figli a carico, quelle per l’abita
zione, i sussidi di mantenimento e le indennità per l’assistenza.
I sistemi di previdenza sociale e i contributi mirano a compensare
la diminuzione del reddito e corrispondono in alcuni casi al 90 per cen
to del reddito complessivo. La stretta connessione esistente fra attività
lavorativa e sistema di previdenza sociale si basa sulla politica della pie
na occupazione, che fin dagli anni trenta costituisce un elemento inte
grante della politica assistenziale svedese.
II primo fra gli aiuti economici erogati alle famiglie è il «contributo
generale per i figli a carico». Questo tipo di indennità viene erogato in
una quota fissa per tutti i figli fino al sedicesimo anno d’età. Un’inden
nità dello stesso ammontare viene erogata, su richiesta, per i figli d’età
compresa fra i 16 e i 20 anni che frequentano la scuola secondaria supe
riore. Gli studenti che provengono da famiglie a basso reddito possono
ricevere sussidi supplementari.
Le famiglie che hanno tre o più figli ricevono un’indennità supple
mentare per i figli a carico, che corrisponde a un 50 per cento in più
sul totale delle indennità quando i figli sono soltanto tre, e a più di una
volta e mezza l’ammontare delle indennità di base per ciascun figlio ol
tre il terzo. Il livello delle indennità per i figli a carico aumenta gradatamente. Nel 1990, le famiglie ricevevano annualmente, a seconda del nu
mero dei figli, le somme seguenti: 6.720 corone per un figlio, 13.440
per due figli, 23.520 per tre figli, 43.008 per quattro figli e 65.856 per
cinque figli.
I genitori non coniugati ricevono assistenza economica in primo luo
go tramite 1’«assegno di mantenimento», con il quale il genitore che non
ha la custodia dei figli è obbligato a contribuire al mantenimento degli
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stessi. L’ammontare dell’assegno di mantenimento può essere stabilito
per accordo consensuale fra le parti o per ordine del giudice. Il reddito
del genitore non affidatario viene preso in considerazione ai fini della
determinazione dell’importo.
Se il genitore non affidatario non provvede al pagamento dell’asse
gno o non è in grado di farlo, il genitore che ha la custodia del figlio
può ottenere dallo Stato, presentando apposita domanda, un «sussidio
di mantenimento» mensile (che nel 1989 ammontava a 930 corone al
mese per ciascun figlio). Il genitore non affidatario dovrà provvedere
al rimborso delle spese sostenute dallo Stato. Il sussidio di mantenimento
può inoltre essere erogato in caso di custodia congiunta dei figli, o quando
i figli non vengono affidati ad alcuno dei due genitori. Qualora il reddi
to o altri impegni economici del genitore non affidatario siano tali che
l’ammontare dell’assegno di mantenimento risulti inferiore a quello del
sussidio, è possibile ottenere un sussidio integrativo. In questi casi, non
è richiesto alcun rimborso. Un sussidio speciale viene erogato per i figli
adottati da una sola persona.
Il sussidio di mantenimento viene normalmente erogato fino al com
pimento del diciottesimo anno d’età; tuttavia, se i figli frequentano la
scuola secondaria superiore, il sussidio verrà esteso fino a quando 1 in
teressato avrà diritto all’assegno di studio.
Nessuna di queste indennità è variabile in funzione delle possibilità
economiche della famiglia né è soggetta a tassazione. L indennità per
i figli a carico contribuisce efficacemente a sostenere le famiglie più po
vere, grazie alla scarsa rilevanza dei costi amministrativi determinata
dalla generalità del sussidio e al forte effetto ridistributivo delle inden
nità supplementari concesse alle famiglie piu numerose.
Le famiglie a basso reddito che hanno figli possono richiedere un
«sussidio-casa». L’entità di tale contributo dipende dal reddito familia
re, dal numero dei figli e dal costo dell’abitazione. Molti genitori unici
ricevono questo tipo di sussidio.
La «pensione per gli orfani» viene erogata in caso di morte di un ge
nitore. ¿ ’«indennità di assistenza» viene erogata ai genitori che riman
gono a casa per prendersi cura di un figlio handicappato o gravemente
infermo. È infine previsto un contributo finanziario in caso di «adozio
ne internazionale» di un bambino, poiché questa comporta solitamente
costi elevati.
Tra i vari contributi monetari concessi alle famiglie, l’indennità pa
rentale è quella che tende ad accrescersi più rapidamente.
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8.1.1. Il congedo parentale
La prima legge sul congedo di maternità fu emanata nel 1931.1 con
gedi retribuiti furono introdotti nel 1937; una legge approvata nel 1955
offrì alle madri altre facilitazioni. Nel 1974, il congedo di maternità fu
trasformato in diritto concesso a entrambi i genitori di assentarsi dal
lavoro in occasione della nascita di un figlio. Più tardi, furono aggiunte
altre opzioni specifiche a beneficio delle madri o dei padri. Nel 1978
è stata approvata la legge sul congedo per l’assistenza ai figli, la quale
ha concesso ai genitori il diritto di sospendere il lavoro fino al diciotte
simo mese di vita del figlio e per tutto il periodo in cui hanno diritto
ai contributi, e di ridurre la giornata lavorativa a tre quarti della durata
complessiva fino all’ottavo anno di vita del figlio. La legge vieta ogni
discriminazione in base a questi motivi. Durante gli anni ottanta, la le
gislazione è stata modificata più volte: nella maggior parte dei casi, tali
modifiche ne hanno ampliato le disposizioni.
Tramite numerose campagne, si è cercato di incoraggiare gli uomini
ad avvalersi di questi diritti, sottolineando i vantaggi derivanti dal con
tributo dei padri alla cura dei figli, ma anche la necessità che i padri
si assumano parte del compito in nome della parità fra i sessi. Il dibatti
to sull’argomento ha inoltre messo in risalto la necessità di instaurare
una relazione affettiva tra padri e figli durante l’infanzia di questi ultimi.
Il congedo parentale è collegato per buona parte della sua durata a
una forma di previdenza sociale. Di regola, lo Stato compensa il 90 per
cento del mancato reddito, fino a un massimale di 209.250 corone nel
1989. ti contributo non è mai inferiore alle 60 corone al giorno. Alcuni
datori di lavoro coprono anche fino al cento per cento il divario fra il
contributo statale (90 per cento) e l’intera retribuzione dei loro dipen
denti. Un genitore ha diritto al congedo (eccetto quello temporaneo) sol
tanto se è stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro negli ultimi
sei mesi o per dodici mesi durante i due anni precedenti al congedo. Per
ottenere il contributo, il genitore deve presentare domanda a un ufficio
della previdenza sociale almeno centoottanta giorni prima della data pre
vista per il parto. Nel caso in cui una madre percepisca un reddito infe
riore dopo la nascita del primo figlio (perché, ad esempio, sceglie di ri
durre il suo orario di lavoro), essa ha diritto a ricevere contributi pari
a quelli erogati per il primo figlio anche per il figlio successivo, a condi
zione che questi venga generato non oltre un anno e mezzo dopo il pri
mo. I padri, invece, non hanno diritto a questo beneficio.
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Congedo per gravidanza. Le donne che non sono in grado di continua
re l’attività lavorativa durante gli ultimi mesi di gravidanza perché le
loro mansioni sono troppo pesanti o pericolose, e che non possono esse
re destinate a compiti alternativi, hanno diritto a cinquanta giorni di
contributo di gravidanza nell’arco degli ultimi sessanta giorni prima della
data prevista per il parto. Se una donna gravida interrompe l’attività
lavorativa perché l’ambiente di lavoro è tale da nuocere al feto, il con
tributo di gravidanza viene erogato a partire dal giorno precedente alla
sospensione.
Congedo alla nascita del figlio. Entrambi i genitori hanno diritto a
un congedo di cinquecentoquaranta giorni in occasione della nascita’del
figlio e a quattrocentocinquanta giorni di contributo previdenziale, da
distribuirsi liberamente fra la madre e il padre. Il congedo può inoltre
essere utilizzato per usufruire di corsi preparatori prima del parto. In
teoria, ciascuno dei genitori ha diritto ad almeno tre mesi di congedo;
è possibile tuttavia, sottoscrivendo un apposito documento, trasferire
la quota di congedo da un genitore all’altro. Nel 1989, il Parlamento
ha approvato una proposta volta a estendere il compenso per il mancato
reddito all’intero periodo di cinquecentoquaranta giorni: la modifica è
in fase di progressiva attuazione. Sul totale dei quattrocentocinquanta
giorni, dodici mesi vengono attualmente compensati con il 90 per cento
del reddito, mentre per i restanti novanta giorni i genitori ricevono 90
corone al giorno. Il completamento della riforma e stato differito nel
l’ambito di un accordo parlamentare sulla normativa fiscale, stipulato
fra il Partito socialdemocratico e il Partito liberale. I giorni di congedo
possono essere suddivisi in mezze giornate o in quarti di giornata, e pos
sono essere goduti in qualsiasi momento, a partire dalla nascita del fi
glio e fino al compimento dell’ottavo anno. In caso di parto multiplo,
i genitori hanno diritto ad altri sei mesi di congedo retribuito per cia
scun figlio in più. In caso di adozione, i genitori hanno diritto al conge
do parentale alle medesime condizioni.
Congedo per i padri («giornate del papà»). I padri hanno diritto a dieci
giorni di congedo, e alla relativa indennità per il mancato reddito, entro
sessanta giorni dalla nascita del figlio. I giorni di congedo possono esse
re utilizzati anche durante il periodo in cui la madre rimane a casa per
prendersi cura del figlio. Le nascite multiple danno diritto a più giorni
di congedo.
Congedi temporanei. Quando un figlio o la persona che si occupa re
golarmente del figlio è in stato di infermità o malattia, uno dei genitori
ha diritto a sospendere il lavoro per prendersi cura del figlio per un pe
riodo fino a centoventi giorni all’anno per ciascun figlio, fino al dodice
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simo anno di età, o, in casi molto particolari, fino al quindicesimo anno.
Oltre il settimo giorno consecutivo di assenza, e richiesto un certificato
medico.
.
Congedi per contatto (giorni del contatto). Un genitore ha diritto a so
spendere il lavoro due giorni all’anno per ciascun figlio, per fargli visita
a scuola o nelle strutture di custodia al di fuori dell ambiente domesti
co, o per accompagnarlo in un centro sanitario, fino al dodicesimo anno
di età. Il mancato reddito non viene compensato nel caso in cui i geni
tori si avvalgano della «facoltà di lavorare a tre quarti del tempo». Se
i genitori svolgevano in origine un’attività lavorativa a tempo pieno, han
no diritto a riprendere il lavoro a tempo pieno comunicando la loro in
tenzione con due mesi di preavviso.
8.1.2. Lo scarso numero di padri che si occupano dei figli
In proporzione, i congedi parentali richiesti dai padri sono molto meno
numerosi di quelli richiesti dalle madri. I padri si avvalgono assai spes
so, invece, della possibilità riservata esclusivamente a loro. Nel 1987,
l’83 per cento dei padri aveva richiesto il congedo specifico (le cosiddette «giornate del papà»); i giorni di congedo effettivamente goduti
erano stati, in media, nove. Nel 1986, il 21 per cento delle donne aveva
richiesto un «congedo per gravidanza», per una durata media pari a tren
totto giorni.
Successivamente alla nascita del figlio, molte donne usufruiscono del
congedo di maternità per l’intera durata concessa dalla legge. Molte don
ne, quindi, restano in congedo a tempo pieno per diciotto mesi. Fra tu t
ti i genitori che avevano ottenuto l’indennità parentale nel 1987, il 24,5
per cento era composto da maschi. Da un’indagine effettuata sui padri
di bambini nati nel 1983 è risultato che durante i primi diciotto mesi
la percentuale di uomini fra i genitori in congedo era salita quasi al 30
per cento; la durata media del congedo era di un mese e mezzo. I padri
richiedono il congedo a tempo parziale più frequentemente di quanto
facciano le madri. Quanto più elevato e il reddito della madre, tanto
più spesso è il padre a richiedere il congedo. E opportuno ricordare che
i dati si riferiscono a un periodo durante il quale il mancato reddito ve
niva compensato soltanto per i primi nove mesi. Se la madre usufruiva
del congedo per allattare al seno il proprio figlio durante i primi sei me
si, le possibilità di ottenere il congedo a tempo pieno anche per il padre
risultavano molto ridotte.
_
.
.
.
Il «congedo temporaneo» sembra più equamente distribuito fra ì sessi.
Nel 1987, il 41 per cento dei genitori che aveva ottenuto il contributo
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relativo a questo congedo era composto da maschi; 1 ammontare del con
tributo corrispondeva al 35 per cento del totale di giornate retribuite.
Nel 1986, i genitori si sono avvalsi di quest’opportunità per poco meno
del 48 per cento dei bambini d’età inferiore ai 12 anni, per una media
di sette giorni per figlio. La maggior parte di questi bambini era d età
compresa fra 1 e 4 anni.
I genitori utilizzano i «giorni del contatto» per fare visita, negli asili
o nelle scuole, al 12 per cento dei bambini d età compresa fra 4 e 12
anni. Nel 1987, il 34 per cento di questi genitori era composto da maschi.
Lo scarsissimo utilizzo del lavoro a tempo parziale da parte dei padri
durante l’età prescolare dei figli risulta evidente dalle statistiche sulle
ore lavorative.
Raramente i padri si avvalgono della possibilità di modificare per lun
ghi periodi la loro vita lavorativa, preferendo contribuire alla cura dei
figli su base temporanea. Sia l’incremento delle ore dedicate quotidia
namente ai lavori domestici o alla cura regolare dei figli, sia il modo in
cui i padri utilizzano il congedo parentale equivalgono, più che a un in
versione dei ruoli, all’affermazione di un concetto di paternità congiun
ta. Resta tuttavia da comprendere perché gli uomini non si avvalgano
in misura maggiore del congedo parentale e se le madri subiscano, du
rante la loro vita lavorativa, qualche forma di discriminazione legata a
tale tipo di congedo.
8.1.3. Perché i padri non usufruiscono maggiormente dei congedi?
Lo scarso numero di padri che richiede il congedo parentale è stato
spiegato in molti modi: si è sostenuto che le madri preferiscono usufrui
re personalmente del congedo, che le famiglie potrebbero subire un danno
economico, che vi siano motivazioni connesse alla situazione lavorati
va, o che l’ambiente di lavoro dei padri reagisca negativamente a una
simile eventualità. Da uno studio condotto sugli uomini svedesi è risul
tato che la maggior parte di essi (particolarmente i giovani e i padri di
bambini piccoli) sono favorevoli al congedo per paternità. Pochi uomini
hanno affermato di essere stati costretti a rinunciare al congedo per pa
ternità a causa di pressioni esercitate dalla moglie o dai colleghi di la
voro (Trost, 1983).
È probabile che l’ambiente di lavoro e l’attività lavorativa di per se
risultino per un certo numero di donne (e in particolare per le operaie)
meno attraenti rispetto alla possibilità di rimanere a casa per prendersi
cura dei figli. Uno studio sull’argomento ha rivelato che la maggior par
te delle donne che avevano utilizzato personalmente tutto il congedo
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non erano disposte a dividerlo con il padre (Sou, 1982). Questo può forse
spiegare perché fra gli operai la percentuale di uomini che usufruiscono
del congedo parentale risulta meno elevata.
Le motivazioni di carattere economico sembrano essere meno vali
de, dal momento che per la maggior parte delle famiglie il reddito si ri
duce in misura non particolarmente rilevante. La progressività del siste
ma fiscale fa sì che la perdita non superi il 10 per cento del reddito non
coperto dall’indennità. Naturalmente, alcuni lavoratori maschi con un
reddito elevato risultano più svantaggiati, poiché il loro reddito è supe
riore all’ammontare coperto dall’indennità. Ciò non è sufficiente, tu t
tavia, a spiegare perché i lavoratori maschi a medio reddito non usu
fruiscano del congedo parentale.
In base al vecchio sistema di contributi, il danno economico per le
famiglie era superiore se il padre usufruiva del congedo durante gli ulti
mi tre mesi, che venivano retribuiti soltanto con il minimo garantito
di 60 corone al giorno. Per concedere al padre qualche giorno di conge
do nel periodo retribuito con il 90 per cento del salario utilizzando al
tempo stesso tutti i giorni di congedo concessi dalla legge, la donna era
costretta a dividere in due parti il suo congedo, il che poteva crearle
qualche difficoltà nell’ambiente di lavoro.
Sia gli uomini che le donne hanno affermato che le condizioni di la
voro rappresentano un ostacolo al godimento del congedo parentale. I
diritti dei genitori non sono tutelati da alcuna norma di legge o accordo
che stabilisca come modificare l’organizzazione del lavoro o le attività
di formazione interna in modo da facilitare i dipendenti che desiderano
usufruire del congedo. La legge si limita a indicare le modifiche non con
sentite, quali ad esempio la trasformazione di un impiego a tempo pie
no in impiego a tempo parziale, o il deterioramento delle condizioni di
lavoro del dipendente che usufruisce del congedo.
Dai sondaggi da noi effettuati è risultato che molti uomini hanno
difficoltà a usufruire del congedo in occasione della nascita di un figlio:
si tratta, per la precisione, del 34 per cento degli uomini direttamente
interessati dal problema, e del 22 per cento di tu tti i lavoratori maschi.
Fra le motivazioni elencate dagli intervistati vi sono le esigenze profes
sionali, le dimensioni ridotte dell’azienda, l’impossibilità di fare a meno
della competenza specifica di quel dipendente, o la consistenza del cari
co di lavoro, tale per cui l’azienda non potrebbe rinunciare a un colla
boratore. È difficile stabilire se tutto ciò si deve alle pressioni esercitate
dai dirigenti o all’attaccamento dei dipendenti al loro posto di lavoro.
La maggior parte degli intervistati lavorava nel settore privato. I casi
di trasferimento o di destinazione a nuove mansioni connessi al conge
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do sono risultati assai rari, e ancor più rari i casi di deterioramento delle
condizioni di lavoro una volta terminato il congedo (meno del 5 per cento
dei lavoratori che avevano preso un congedo). I congedi a tempo parzia
le hanno invece avuto più conseguenze negative: assai spesso, inoltre,
il carico di lavoro risultava ridotto in misura non proporzionale alla di
minuzione delle ore lavorative. Questa circostanza si è verificata per il
70 per cento dei padri che hanno scelto di ridurre il loro orario; il 52
per cento degli intervistati ha affermato addirittura che il carico di la
voro è rimasto lo stesso di prima della riduzione dell’orario.
Da alcuni studi condotti nei vari ambienti di lavoro risulta che negli
ambienti a dominanza femminile l’atteggiamento nei confronti dei pa
dri che richiedono il congedo è più positivo che non negli ambienti do
minati dai maschi. Nell’impiego pubblico, inoltre, sembra che i padri
in congedo siano considerati con maggior favore. Gli uomini che lavo
rano in ambienti a dominanza femminile e i dipendenti pubblici usu
fruiscono maggiormente del congedo (Nasman et al., s. d.). L’atteggia
mento sfavorevole dell’ambiente lavorativo può dunque spiegare la scarsa
frequenza dei congedi parentali in parte della popolazione maschile. Molti
uomini, infatti, lavorano nel settore privato e in ambienti a dominanza
maschile. Il timore di perdere la posizione conquistata nell’ambiente di
lavoro è probabilmente maggiore nel caso degli uomini che hanno una
posizione già di per sé debole, ossia gli operai. La posizione economica
di queste famiglie risulta inoltre più vulnerabile. Questa ipotesi concor
da con quanto osservato circa la tendenza dei padri a basso reddito ad
avvalersi in misura minore del congedo parentale rispetto ai padri a red
dito medio. Il riferimento all’atteggiamento sfavorevole dell’ambiente
di lavoro può tuttavia essere un pretesto per motivare la mancata ade
sione degli uomini, al di fuori di un rispetto puramente verbale, ai mo
delli odierni del buon padre e del buon compagno che cerca di realizza
te la parità all’interno della coppia.
8.1.4. Il congedo di maternità discrimina le madri?
Alcune madri che usufruiscono del congedo di maternità sono og
getto di discriminazione. Dalle nostre ricerche risulta tuttavia che po
che donne (soltanto il 3,8 per cento delle madri lavoratrici) incontrano
difficoltà quando si avvalgono del congedo a tempo pieno. Soltanto al
14 per cento delle madri sono state affidate nuove competenze, anche
se il 46 per cento di queste donne (ossia il 6,5 per cento delle madri
lavoratrici) riteneva di aver cambiato in peggio. Alcune delle madri che
avevano usufruito soltanto del congedo a tempo pieno hanno subito con
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seguenze negative dal punto di vista della retribuzione (7 per cento),
delle opportunità di avanzamento personale (4,8 per cento) o di forma
zione professionale (2,2 per cento).
I problemi aumentano quando le donne scelgono di ridurre 1 orario
di lavoro. Circa il 35 per cento delle donne che aveva optato per questa
soluzione ha affermato che il carico di lavoro e rimasto invariato. Circa
il 24 per cento delle donne che aveva ridotto l’orario di lavoro è stato
trasferito o destinato a mansioni diverse: di queste, il 24 per cento (os
sia il 4,7 per cento di tutte le donne lavoratrici) riteneva di aver cam
biato in peggio. Per le madri che avevano usufruito sia del congedo a
tempo pieno sia della riduzione dell orario, le conseguenze negative so
no risultate maggiori: il 13 per cento delle donne ha subito ripercussio
ni dal punto di vista retributivo, il 14 per cento è stato danneggiato dal
punto di vista delle opportunità di avanzamento personale, mentre il
10,3 per cento ha visto ridursi le opportunità di formazione professio
nale. Complessivamente, la percentuale di donne lavoratrici per le quali
il congedo per maternità aveva avuto conseguenze negative da almeno
uno di questi tre punti di vista è risultata pari al 15,6 per cento. Gene
ralmente, le donne che utilizzano i congedi per conciliare maternità
e lavoro retribuito non perdono la posizione conquistata nel mondo del
lavoro; tuttavia i casi contrari sono ancora troppo frequenti, soprattut
to per le lavoratrici a tempo parziale.
.
È interessante notare che numerose aziende e istituzioni pubbliche
offrono ai loro dipendenti opportunità diverse da quelle previste dalla
legge. Il congedo a tempo parziale, ad esempio, è ammesso in proporzioni sia superiori sia inferiori al 25 per cento consentito dalla legge.
Il diritto a ridurre la giornata lavorativa viene inoltre integrato dalla possibilità di distribuire diversamente l’orario ridotto, ad esempio concen
trando le ore di congedo in un dato giorno o in più giorni della settima
na, a settimane alterne, oppure usufruendo di intere giornate di conge
do in varie settimane e così via. L’organizzazione dell’orario di lavoro
può risultare talvolta assai complessa, ad esempio nei grandi enti ammi
nistrativi. La disponibilità di queste opzioni è subordinata alla buona
volontà del datore di lavoro (Nàsman e Falkenberg, 1989).
8.2. Contributi materiali
Elencheremo ora alcuni dei servizi che si rivolgono principalmente
alle famiglie, esaminando più dettagliatamente le strutture per la custo
dia diurna dei bambini, che attualmente sono in fase di espansione e
sono argomento di un interessante dibattito.
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Gli aiuti materiali alle famiglie, che insieme ai contributi monetari
costituiscono un elemento della politica assistenziale dello Stato, si so
no notevolmente sviluppati giungendo a offrire alle famiglie una vasta
gamma di importanti servizi. Le riduzioni sui prezzi delle calzature e
dell’abbigliamento introdotte negli anni trenta sono state abolite; sorte
analoga è toccata ai sussidi sui prezzi degli alimentari, a eccezione del
sussidio sul latte, che ancora esiste. Anche i servizi, in ogni caso, erano
già stati introdotti negli anni trenta e quaranta.
L'assistenza sanitaria a tariffe ridotte per tutti i cittadini ha rappre
sentato una delle riforme fondamentali. I servizi di pianificazione fami
liare e di assistenza sanitaria per le madri e i figli vengono offerti gratui
tamente a tutte le famiglie, principalmente a scopo di prevenzione. Le
visite e le cure mediche presso i centri sanitari e gli ospedali hanno costi
minimi; anche i prezzi dei medicinali sono sovvenzionati. I bambini in
età scolare ricevono assistenza medica gratuita a scuola, e anche assi
stenza dentistica gratuita. I programmi comprendono sia misure preven
tive che interventi terapeutici. I bambini che hanno bisogno di occhiali
possono averli a prezzo sovvenzionato. Le imposte e il sistema di assi
curazione contro le malattie coprono la maggior parte dei costi.
L'istruzione obbligatoria, già in vigore prima della crisi demografica,
è stata estesa a nove anni, e interessa i ragazzi dai 7 ai 16 anni d età.
Anche la durata della scuola secondaria superiore e stata prolungata: at
tualmente, oltre il 90 per cento dei ragazzi che completa l’istruzione ob
bligatoria decide di frequentare la scuola secondaria superiore. Quest ul
tima è facoltativa e gratuita, se si eccettuano i costi piuttosto contenuti
di certi materiali. Gli studenti ricevono gratuitamente un pasto caldo
ogni giorno.
Anche la politica abitativa prevede qualche contributo materiale, quali
ad esempio i prestiti sovvenzionati agli enti locali e la possibilità di co
stituire cooperative per l’edilizia collegate ai sindacati o alle ammini
strazioni comunali, allo scopo di mantenere a livelli bassi i canoni di af
fitto per gli appartamenti nei condomini. Gli enti pubblici sono tenuti
a distribuire appartamenti in affitto alle persone iscritte in apposite li
ste d’attesa. Gran parte degli appartamenti nei condomini sono tutta
via proprietà di privati o di cooperative che li offrono a prezzi di mercato.
L’amministrazione della maggior parte dei servizi sociali è compe
tenza delle 284 municipalità e dei 24 consigli di contea. Le pochissime
iniziative private (scuole, centri per la custodia diurna, ospedali ecc.)
hanno scarsa rilevanza. Le organizzazioni cooperative e volontaristiche,
quali ad esempio quelle delle varie associazioni di consumatori, sono in
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corporate nel sistema statale; dal punto di vista ideologico, esse sono
ritenute più vicine alla tradizione dei movimenti popolari, i più impor
tanti dei quali sono senza dubbio i sindacati.
8.2.1 .L a custodia dei minori
I servizi pubblici di custodia interessano i bambini in età prescolare
e i bambini fino a 12 anni che frequentano la scuola. La qualità dei ser
vizi forniti è notevolmente migliorata negli ultimi decenni, anche se il
numero dei posti disponibili e rimasto costantemente inferiore alla do
manda. La Commissione reale per l’assistenza all’infanzia ha ricevuto
nel 1968 l’incarico di studiare l’organizzazione e la qualità dei servizi
di custodia diurna, e di proporre ipotesi di riforma. Le norme di legge
relative a questo settore si sono sviluppate progressivamente. A partire
dal 1982, l’erogazione dei servizi di custodia diurna è regolata dalla leg
ge sui servizi sociali che affida alle autorità municipali la responsabilità
di costruire, amministrare e sviluppare i servizi di custodia diurna, in
accordo con gli obiettivi prestabiliti. La legge fornisce un quadro nor
mativo sull’argomento, lasciando alle autorità locali la facolta di decide
re l’organizzazione e i criteri del servizio, ad esempio le dimensioni dei
gruppi di bambini, le norme aventi validità locale e il rapporto fra uten
ti e personale. Una piccola porzione (il 2 per cento) dei servizi di custo
dia dei minori viene fornita da altri enti. Alcuni ospedali gestiscono centri
per la custodia dei figli dei loro dipendenti, mentre altri servizi sono
organizzati da cooperative di genitori o organizzazioni di volontari (Leira,
1987).
.
.
Le finalità generali dei servizi di custodia dei minori sono dennite
dal parlamento e dal governo. Due degli obiettivi principali rappresen
tano una sorta di eredità trasmessa dai Kindergarten e dagli asili nido
dei primi anni di questo secolo. I servizi di custodia si propongono di
sostenere lo sviluppo dei bambini aiutandoli a trasformarsi in individui
sicuri di sé e indipendenti, in grado di integrarsi con il loro ambiente,
ma intendono anche consentire ai genitori di conciliare la paternità con
il lavoro o lo studio.
_
Per bambini portatori di handicap o con esigenze particolari, 1 assi
stenza pubblica diurna è considerata una misura preventiva; questi bam
bini hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili.
Per i figli degli immigrati, i servizi di custodia diurna offrono una possi
bilità di integrazione nella cultura svedese, senza trascurare 1 insegna
mento della lingua madre e della cultura di origine dei bambini.
Nel 1985, un decreto del Parlamento svedese relativo all’«assisten
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za diurna per l’intera popolazione infantile» ha stabilito che i servizi
di custodia diurna debbano essere erogati, al più tardi entro il 1991,
a tutti i bambini d’età compresa fra i 18 mesi e i 6 anni. La proposta
specifica che l’accesso alle strutture pubbliche dovrà essere differenzia
to a seconda della situazione dei genitori.
- I figli dei lavoratori e degli studenti avranno diritto all assistenza a
tempo pieno presso gli appositi centri o all assistenza in famiglia a par
tire dai 18 mesi d’età, se i genitori lo desiderano.
- I bambini che usufruiscono dell’assistenza in famiglia e i figli di non
lavoratori hanno diritto a un posto nelle strutture di custodia a tempo
parziale a partire dai 4 anni d’età. I bambini d età inferiore ai 4 anni
hanno diritto a un posto presso le strutture prescolastiche aperte.
Queste proposte mirano a incrementare considerevolmente il nume
ro delle strutture per la custodia diurna e a migliorare la qualità dei ser
vizi offerti. Resta da vedere se questo obiettivo potrà essere raggiunto
entro il 1991. Nel 1988, il 69 per cento di tutti i bambini da 1 a 7 anni
aveva un posto nei servizi di custodia diurna, compresi i servizi presco
lastici a tempo parziale.
I servizi di custodia diurna sono di competenza del Ministero degli
Affari sociali. L’Ufficio nazionale della Sanità e dell’Assistenza sovrin
tende allo sviluppo delle strutture e amministra i finanziamenti-gover
nativi. A livello locale, la responsabilità è affidata ai comitati per 1 assi
stenza sociale nominati dal consiglio municipale, e ai servizi sociali. Al
personale delle strutture di custodia diurna compete in gran parte la re
sponsabilità dell’attuazione dei programmi educativi e della conduzio
ne del servizio. I genitori partecipano alla pianificazione e alla gestione
dei servizi.
. .
I costi di gestione dei centri di custodia diurna vengono suddivisi
fra autorità locali, governo centrale e genitori. I finanziamenti governa
tivi vengono erogati soltanto se i servizi sono regolari, non hanno scopo
di lucro e fanno parte del piano amministrativo municipale. Tutte le forme
di assistenza diurna, sia pubbliche sia private, ricevono i sussidi gover
nativi purché soddisfino a queste condizioni. Una recente disposizione
governativa ha stabilito che le cooperative di produttori (ossia i dipen
denti delle aziende) hanno diritto all’erogazione dei sussidi. Aiuti sup
plementari vengono offerti ai bambini bisognosi di cure particolari. Nel
1987, i sussidi governativi coprivano il 47 per cento dei costi per i cen
tri di custodia diurna, il 32 per cento dei costi per i centri ricreativi,
il 28 per cento dei costi dell’assistenza in famiglia, e il 14 per cento dei
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Figura 4. Distribuzione dei bambini da 0 a 6 anni nei servizi dì custodia diurna, al
1988 (valori in percentuale).

Fonte: Statistics Sweden, 1988 a.

costi delle strutture prescolastiche. Un posto a tempo pieno in un cen
tro di custodia diurna costava allo Stato circa 62.000 corone all anno,
mentre l’assistenza familiare ne costava 54.000 e un posto in un centro
ricreativo 37.000.
.
L’importo e le modalità di pagamento delle tasse a carico dei genito
ri vengono decisi a livello locale. A parità di ogni altra condizione, le
tariffe a carico delle famiglie possono variare di almeno 1.600 corone
alla settimana. Alcuni enti locali fissano una tariffa identica per tutti
i bambini, ma in genere le tariffe variano a seconda del reddito dei ge
nitori, del numero di figli di una stessa famiglia che usufruiscono dei
servizi di custodia pubblica e delle ore di utenza. Quasi tutti i comuni
offrono posti gratuiti alle famiglie a basso reddito. Le tasse a carico dei
genitori coprono dal 10 al 15 per cento del costo di un utenza presso
un servizio di custodia diurna. I centri ricreativi sono gratuiti, come pu
re le strutture prescolastiche aperte.
Forme e disponibilità dei servizi di assistenza diurna. Vediamo quali sono,
attualmente, le forme di assistenza di cui usufruiscono i bambini in età
prescolare (si veda la fig. 4).
_
. .
I centri di custodia diurna sono destinati soprattutto ai bambini in
età prescolare i cui genitori svolgono un’attività lavorativa o di studio
e ai bambini che necessitano di speciale assistenza pedagogica. I gruppi
allargati di fratelli e sorelle possono spesso includere anche bambini in
età scolare.
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L’assistenza familiare diurna viene organizzata tramite vigilato« d’in
fanzia assunti dai comuni, i quali forniscono presso il loro domicilio as
sistenza diurna ai bambini fino a 12 anni d età appartenenti ad altre
famiglie, Oppure tramite un sistema strutturato per gruppi di tre o quat
tro famiglie, i cui figli vengono custoditi da un vigilatore d infanzia pres
so una delle abitazioni, o a turno nelle abitazioni delle varie famiglie.
La prescuola aperta organizza attività educative a tempo parziale per
i bambini in età prescolare assistiti da un genitore o da un vigilatore
d’infanzia. I bambini non possono prendere parte a queste attività se
non sono accompagnati da un adulto.
La prescuola a tempo parziale è destinata ai bambini d età compresa
fra i 4 e i 6 anni assistiti dai genitori o da un servizio di custodia fami
liare. La legge stabilisce che i comuni mettano a disposizione di tutti
i bambini di 6 anni che non frequentano ancora la scuola centri di cu
stodia diurna o strutture prescolastiche funzionanti per almeno 525 ore
all’anno.
I centri ricreativi sono destinati in primo luogo ai bambini di età com
presa fra i 7 e i 12 anni i cui genitori svolgono un’attività lavorativa
o di studio, e ai bambini che necessitano di assistenza particolare. I bam
bini frequentano i centri ricreativi al di fuori dell’orario scolastico o du
rante le vacanze.
Le attività ricreative aperte vengono organizzate per i bambini in età
scolare, e in particolare per quelli d ’età compresa fra i 10 e i 12 anni.
Generalmente, i centri di custodia diurna sono aperti per dieci-dodici
ore al giorno. Circa l’80 per cento dei bambini li frequenta per almeno
sette ore al giorno. Il servizio di custodia a tempo parziale copre tre ore
al giorno. L’orario dei servizi di custodia familiare è solitamente più fles
sibile; di conseguenza, questi servizi vengono utilizzati con maggiore fre
quenza dai genitori con orari di lavoro «scomodi». La custodia dei bam
bini nelle fasce orarie meno consuete e piuttosto costosa: la sua oppor
tunità è stata posta in dubbio, in quanto si tratterebbe, secondo alcuni,
di un adattamento eccessivo alle esigenze della vita lavorativa. La man
canza di servizi di custodia in orari «scomodi» è una delle possibili spie
gazioni dello scarso utilizzo di tali servizi da parte dei figli degli operai.
In alcuni comuni, i vigilatori d’infanzia trascorrono la notte a casa dei
bambini che hanno bisogno di assistenza notturna. Esistono anche al
cuni centri per l’assistenza notturna. Per ragioni sia ambientali che so
ciali, i servizi di custodia sono localizzati generalmente nella zona in cui
risiedono i bambini.
La carenza di posti nelle strutture di custodia diurna e un problema
di difficile soluzione, data la crescente domanda di forza-lavoro. I ser
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vizi pubblici di custodia diurna rappresentano un’opportunità di lavoro
per le donne, ma si tratta di una professione tradizionalmente poco red
ditizia, il che spiega alcuni dei problemi connessi all’elevato turnover
e alla difficoltà di reperire nuovo personale, specialmente nei grandi centri
urbani. L’incremento della fecondità, l’occupazione femminile e il pro
lungamento degli orari di lavoro per le donne contribuiscono a incre
mentare la domanda di servizi di custodia diurna. La necessita di trova
re un equilibrio fra il duplice compito di educare e assistere i bambini
rappresenta un problema centrale nell’ambito della continua espansio
ne dei servizi di custodia diurna.
9. Problemi familiari e polìtiche odierne
Analizzeremo ora l’impatto delle iniziative di politica familiare sulle
trasformazioni che hanno interessato le famiglie svedesi, sollevando una
serie di interrogativi.
9 .1 .1 divorzi sono un problema sociale?
La liberalizzazione delle norme di legge in materia di divorzio, gli
incentivi all’occupazione femminile e l’assistenza offerta dal governo alle
famiglie composte da un solo genitore hanno contribuito, come e logi
co, a incrementare il numero dei divorzi. L assistenza prestata non e
tuttavia sufficiente a garantire la parità di condizioni economiche per
i nuclei familiari costituiti da un unico genitore. Queste famiglie hanno
uno standard di vita meno elevato rispetto ai nuclei familiari composti
da due persone che lavorano; la percentuale di madri non conviventi
che ricevono i sussidi dell’assistenza pubblica è assai più elevata che non
nel caso delle famiglie composte da due genitori.
Un altro problema consiste nel fatto che, malgrado le riforme intro
dotte in ambito legislativo e l’erogazione di aiuti di natura economica,
i bambini perdono i contatti con il genitore che si allontana da casa in
seguito a un divorzio. Alcuni hanno sottolineato le difficoltà affronta
te dai bambini (assai pochi, peraltro) che vivono all’interno di un sem
pre più complesso universo di relazioni inter e intrafamiliari, alle prese
con più ruoli paterni e fraterni.
La distribuzione per gruppi di molti dei problemi che abbiamo de
scritto segue l’andamento generale della disparità sociale: gli operai hanno
una percentuale di divorzi più elevata, meno contatti fra padri e figli
dopo il divorzio, e, in generale, uno standard di vita inferiore rispetto
alle famiglie di impiegati (Statistics Sweden, 1989b).
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9.2. Le madri lavoratrici
Lo straordinario aumento dell’occupazione femminile a tempo par
ziale può essere ricondotto, almeno in parte, all influenza esercitata da
iniziative di politica familiare quali la tassazione individuale, l’eroga
zione di servizi pubblici di custodia diurna per i minori e il congedo per
maternità; tuttavia anche la domanda ha avuto un ruolo importante. Il
boom economico, la scarsa disoccupazione e l’esiguo afflusso di immi
grati hanno infatti determinato una carenza di manodopera. In quella
fase, il settore pubblico ha registrato una notevole espansione. Contem
poraneamente, il divario fra retribuzione maschile e retribuzione fem
minile si è ridotto, incoraggiando ulteriormente le donne a intraprende
re un’attività lavorativa5. D’altro canto, la nuova organizzazione del la
voro femminile durante l’età fertile è un effetto delle norme relative al
congedo per maternità, le quali consentono di conservare l’impiego per
tutta la durata del congedo o di ridurre l’orario di lavoro per anni. L’in
terruzione della vita lavorativa, un tempo assai frequente fra le madri
di bambini piccoli, è oggi assai meno comune.
L’incremento della partecipazione maschile al lavoro domestico e al
la cura dei bambini, sostenuto dalle varie possibilità di congedo paren
tale, rende più facile per le donne lo svolgimento di un’attività lavorati
va retribuita. L’incremento dell’occupazione femminile, a sua volta, incoraggia gli uomini a occuparsi dei lavori domestici e della cura dei figli.
H grado di responsabilità professionale e la competenza rappresentano
i fattori decisivi per la vita lavorativa delle donne. Tuttavia, per quanto
l’attività lavorativa della madre possa in qualche modo influenzare la
partecipazione del padre ai lavori domestici, le relazioni all’interno del
la famiglia hanno un ruolo più determinante. La partecipazione dei pa
dri al lavoro domestico dipende inoltre dalla compatibilità di certe in
combenze con il ritmo della vita familiare, dall’abilità che esse richiedo
no, dal contenuto e dall’urgenza delle mansioni e dalla loro gradevolez
za (Sandqvist, 1987, pp. 186-87).
La divisione dei lavori domestici fra uomini e donne è importante
Per il benessere delle donne. Nella sua valutazione complessiva dei mu
tamenti dei modelli di vita familiare dagli anni sessanta in avanti, Moen
5 Si veda Sundstròm (1987). In quel periodo vennero offerte maggiori opportunità di
lavoro a tempo parziale anche per altri motivi: ad esempio, per facilitare lo studio oppure
attività di parlamentari e sindacalisti. Il pensionamento a tempo parziale e stato introdotto
nel 1976.
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sostiene che in un primo periodo le donne hanno dovuto sopportare il
duplice fardello del lavoro domestico e del lavoro retribuito, ma che du
rante gli anni ottanta esse sono state sottoposte a minori pressioni, tale
fenomeno è stato controbilanciato da un aumento dei disagi per la po
polazione maschile: di conseguenza, il divario fra donne e uomini si e
ridotto. La diminuzione del disagio psicologico e della fatica quotidiana
per le donne si deve, secondo Moen, alla sempre maggiore assistenza
erogata a favore delle madri lavoratrici; il maggior affaticamento dei padri
è invece conseguenza del corrispondente incremento del loro contribu
to ai lavori domestici. Ancor oggi, tuttavia, le madri lavoratrici con figli
in età prescolare denunciano un notevole affaticamento. L assistenza tor
nita alle famiglie non basta a facilitare la loro vita quotidiana al punto
da renderla paragonabile a quella dei lavoratori che non hanno figli pie
coli (Moen, 1989). Le esperienze accumulate durante il congedo paren
tale sembrano aumentare negli uomini la consapevolezza delle «invisi
bili» mansioni domestiche svolte dalle donne. Un’indagine ha rivelato
che i padri in congedo sono spesso sorpresi dalla quantità di lavoro con
nessa alla loro funzione di «casalinghi» (Hwang, 1985).
La partecipazione maschile alla forza-lavoro diminuisce di pan passo
con l’incremento dei congedi parentali. Da numerosi studi risulta che
i padri giudicano favorevolmente l’esperienza delle cure dedicate ai fi
gli durante i periodi di congedo. Poiché gli uomini che scelgono di in
frangere le norme sessuali richiedendo un congedo parentale sono tut
tora pochi, vi è tuttavia il sospetto che il campione di popolazione ma
schile sia influenzato da un pregiudizio positivo. In uno dei sondaggi,
i giudizi positivi sono compensati dalla presenza di padri che avevano
richiesto un congedo non per scelta ma perché obbligati a farlo per altre
ragioni, e che avevano apprezzato l’esperienza meno di altri padri (Hwang
et a l, 1984; Haas, 1981).
Nel complesso, dunque, l’obiettivo della parità sessuale sembra oggi
più vicino. La posizione delle donne nel mondo del lavoro si è rafforza
ta. Sia gli uomini che le donne hanno tratto vantaggio dall’ampliamento
dei loro ruoli sociali e dall’opportunità di acquisire competenze in nuo
vi campi (il mondo del lavoro per le donne, la vita domestica e la cura
dei figli per gli uomini); d ’altro lato, uomini e donne condividono ora
il rischio di essere discriminati nel mondo del lavoro a causa della loro
condizione di genitori.
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9.3. I figli
In generale, i bambini svedesi godono di ottima salute. Il tasso di
mortalità infantile della Svezia è fra i più bassi del mondo. Ciò si deve
alle iniziative di politica familiare attuate nell interesse dei bambini fin
dall’inizio del secolo (Nàsman, 1990). Le conseguenze a livello infantile
dei mutamenti della vita familiare che abbiamo fin qui descritto sono
state uno degli argomenti centrali della discussione. Abbiamo già descritto gli effetti dell’aumento del tasso di divorzi. Ora ci porremo altri
due interrogativi, vale a dire: i bambini traggono qualche giovamento
dai servizi di assistenza diurna e dai congedi parentali?
Da diversi studi è risultato che le differenze dal punto di vista sani
tario e psicologico fra bambini che hanno frequentato i servizi di custo
dia diurna e bambini che sono stati assistiti soltanto dai loro genitori
sono minime (Gunnarsson, 1978). D ’altra parte, secondo i ricercatori,
nulla dimostra che i bambini soffrano per il fatto di essere affidati ai
servizi di custodia diurna, o non siano in grado di trarne beneficio (Jalmert, 1979). Da studi successivi è emerso che, quando i bambini fre
quentano la scuola, gli insegnanti notano in effetti evidenti differenze
a favore dei bambini che hanno frequentato i servizi di custodia (Andersson, 1986).
In generale, si ritiene che i bambini possano trarre vantaggio anche
dalla seconda grande innovazione apportata dalla politica familiare sve
dese, ossia dall’estensione del congedo ai padri. Gli stessi bambini han
no manifestato il desiderio di trascorrere più tempo con i genitori, pa
dri compresi. Secondo Hwang (1985), tuttavia, non vi è alcuna diffe
renza misurabile fra il comportamento dei padri che hanno avuto espe
rienza del congedo per paternità e gli altri padri. Se, come sostengono
alcuni, i padri che hanno chiesto il congedo hanno sviluppato nuove com
petenze nel campo relativo alla cura dei figli, queste devono ancora es
sere valutate.
Il recente ampliamento delle opzioni di congedo parentale non e ba
sato su alcuna dimostrazione scientifica degli effetti positivi di questo
provvedimento sui bambini; piuttosto, la riforma viene incontro all esi
genza di trascorrere più tempo in seno alla famiglia, esigenza espressa
sia dai genitori che dai figli, nonché da buona parte della popolazione
adulta, nei sondaggi relativi al possibile impiego delle ore sottratte al
l’orario di lavoro (Sou, 1989).
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10. Una nuova crisi demografica?
Nel futuro immediato della Svezia si profila una nuova crisi demo
grafica, dovuta alla scarsa natalità e aggravata dalla necessità di pren
dersi cura e assistere un numero crescente di persone anziane. Già oggi
vi è carenza di manodopera, e il problema è destinato a peggiorare nei
prossimi decenni. Si potrebbe forse pervenire a una soluzione del pro
blema incoraggiando i lavoratori a prolungare il loro orario, sebbene non
si veda in che modo sia possibile ottenere più ore di lavoro dalle fami
glie con figli, nelle quali si concentrano la maggior parte degli impieghi
a tempo parziale. Un’altra soluzione potrebbe consistere nell’offrire in
centivi ai pensionati, affinché non abbandonino l’attività lavorativa re
tribuita. Considerando che lo stato di salute dei giovani pensionati non
è mai stato tanto florido, è chiaro come questi possano rappresentare
una fonte alla quale attingere in caso di necessità. Modernizzando gli
ambienti di lavoro e apportandovi migliorie, sarebbe inoltre possibile
ridurre il numero dei dipendenti in congedo per motivi di salute, otte
nendo un risparmio fiscale e incrementando il numero di ore di lavoro
effettuate dai dipendenti. Negli ultimi tempi sono state spese somme
consistenti per la realizzazione di tali iniziative.
Quali potranno essere le conseguenze, dal punto di vista della fecon
dità, dell’attuale tendenza all’estensione dei congedi parentali, dei ser
vizi di custodia diurna e degli assegni familiari? L’età feconda è stata
differita e concentrata nel tempo, il che si accorda perfettamente con
gli incentivi economici offerti ai genitori dal sistema di previdenza so
ciale. L’incremento della fecondità osservato negli anni ottanta potreb
be essere dovuto agli effetti congiunti del rinvio dell’età feconda già ma
nifestatosi nel decennio precedente, e della maggiore precocità delle na
scite fra le giovani donne successive al boom economico. Gli anni a ve
nire ci mostreranno se dietro a tutto ciò si nasconde anche un effettivo
incremento della fecondità.
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Capitolo settim o
M odelli di politica dem ografica
Raimondo Cagiano de Azevedo

Per tentare di non disperdermi nella vastità degli interessi e delle
alternative che l’argomento suscita, cercherò di porre dei confini al mio
discorso evitando, anzitutto, di entrare, anche se certamente è un aspetto
molto interessante, nella parte deterministica del modello strettamente
inteso. L’idea di modello che qui viene assunta seguirà invece l’esempio
di Jacqueline H echt1 da un duplice punto di vista: esempio per quan
to ogni paese vuole prefigurare per se stesso ed esempio per quanto dal
l’esperienza di ciascuno di questi paesi può venire come messaggio a in
dicazioni politiche di carattere più generale o anche piu particolare. Que
sto è il primo limite.
Per quanto riguarda poi la politica demografica - e questo è il se
condo limite - se ne ridurrà la definizione a politica della famiglia e ad
dirittura direi, per evitare malintesi o ipocrisie su questa espressione,
si parlerà esplicitamente di politica pronatalista perché credo che, al di
là di ogni aggiramento del problema, sia questo il nodo della questione.
Comincerò con alcune osservazioni di carattere generale, ponendo
anzitutto la questione degli obiettivi delle politiche pronataliste come
problema di oggi. Credo che non si possa non considerare questo un pro
blema sociale. Andorka12 ricorda come le analisi di questi problemi so
ciali a volte risentano fortemente degli effetti congiunturali di carattere
storico, politico, economico nei quali viviamo. Addirittura di carattere
culturale. L’autorevole editoriale di una organizzazione certamente coin
volta nei problemi demografici, la Ippf (International Planned Parenthood Federation, Federazione Internazionale per la pianificazione Fa
miliare), scrive nell’ultimo numero che il declino della popolazione è un
«social problem» non perché sia un problema in se «but primarily because it is increasingly been defined a such»: vale a dire, per il fatto
che se ne parla! L’effetto congiunturale di questo atteggiamento può quin1 Si veda il saggio di J. Hecht, «Il caso francese», in questo volume.
2 Si veda il saggio di R. Andorka, «Il caso ungherese», in questo volume.
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di portare a reazioni di tipo congiunturale che in certi casi sono anche
necessari, ma sulle quali penso di non dover commentare.
Ancora di carattere generale è il problema dell’eventuale contrasto
fra comportamenti spontanei e comportamenti regolati, nel campo delle
politiche pronataliste. Credo che, se intendiamo l’espressione «sponta
neo» come «selvaggio», questo vada sicuramente escluso dai comporta
menti demografici di oggi; così come del resto dagli altri comportamen
ti, dal momento che parliamo di popolazioni che vivono tutte, salvo ec
cezioni individuali, in regime di demografia controllata, di economia con
trollata, di politica sociale controllata, di politica controllata. Quindi cre
do che anche la spontaneità, da questo punto di vista, vada intesa nel
senso di coincidenza fra il comportamento o la scelta degli individui e
la risposta normativa della politica, dell’amministrazione, dello Stato.
La terza e ultima considerazione di carattere generale è quella relati
va alla generalizzazione di alcuni concetti che si vanno utilizzando e che
vengono talvolta rimessi in discussione. E questo verrà subito a propo
sito degli obiettivi che sono stati ricordati. Parlo di generalizzazione a
proposito delle definizioni di famiglia, appunto, oppure di ripresa della
natalità, o di ingrandimento della famiglia, o di crescita della popolazio
ne o anche di politica sociale o indicazioni di questo tipo.
Credo sia opportuno introdurre a questo punto l’elemento della va
riabilità. L’idea, cioè, della standardizzazione dei problemi e della stan
dardizzazione delle risposte ai problemi mi sembra una tentazione mol
to frequente nel dibattito politico su questo argomento e in grande con
traddizione con una società evoluta, con una società che mette queste
politiche sotto controllo, con una società tecnologica, con una società
informatica; in cui quasi ci si potrebbe porre un problema tradizionale
per le scienze economiche quale è quello di massimizzare la soddisfazio
ne complessiva massimizzando al tempo stesso le scelte dei singoli. Mi
sembra che ciò introduca prepotentemente l’idea della variabilità in queste
riflessioni.
Da questo punto di vista, se si considera, ad esempio, il caso unghe
rese3, si trovano immediatamente, a livello degli obiettivi, quegli stes
si obiettivi che Jacqueline Hecht identifica per l’unicità e la specificità,
che peraltro è tale del caso francese. Da una parte, l’idea della dimen
sione demografica del livello della popolazione, in gergo, del «rimpiaz
zo», della sostituzione della popolazione; dall’altra, un problema di mo
tivazione sociale, di giustizia sociale.
Nell’esperienza ungherese, questo obiettivo va a cavallo delle espe
rienze politiche di questi ultimi tempi. Il nuovo Forum democratico un3 Si veda il già citato saggio di Andorka, in questo volume.
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gherese, circa un anno fa, affermava che il declino della popolazione dovrà
essere seguito da un «renewed growth of thè population» (ripresa della
crescita della popolazione). Quasi negli stessi termini, un ex primo mini
stro, George Lazar, presentava, alcuni anni fa, gli obiettivi della politica
demografica ungherese. In questo contesto di autodefinizione del proble
ma, la prima motivazione della politica demografica ungherese consiste
rebbe nel rimpiazzo della popolazione. Io vedo, nella questione del rim
piazzo della popolazione, un problema estremamente importante e serio
perché, fra i problemi demografici, è forse il più facilmente comprensibile,
ma anche il più facilmente equivocabile dai politici. Infatti è quello che
più facilmente può essere inteso come una versione aggiornata e moder
na di un optimum demografico che consiste nella popolazione di oggi da
mantenere per sempre perché così, bene o male, riformando alla meglio
le strutture, le istituzioni, il contesto, la politica sociale di oggi, possiamo
far fronte per un lungo periodo a questi problemi e dedicarci ad altri in
teressi della vita politica organizzata.
Credo che in questo si nasconda un equivoco nel quale forse noi de
mografi possiamo avere qualche responsabilità. Affermare che la popo
lazione di oggi, e in particolare la popolazione nazionale di oggi, sia la
popolazione ottimale o teorica o comunque l’obiettivo da perseguire, mi
sembra un’idea sulla quale bisognerebbe riflettere di più.
Due sono le considerazioni che più ci fanno riflettere, oltre a molte
altre che proprio in questi tempi agitano le scene politiche nazionali:
l’una riguarda le etnie, l’altra le asimmetrie molto forti che si possono
riscontrare in territori caratterizzati da diverse dinamiche demografi
che. Nell’uno o nell’altro caso, ipotizzare, come sarebbe del tutto coe
rente e possibile in termini politici (non in termini demografici), la po
polazione corrente come obiettivo di politica di popolazione, potrebbe
provocare o delle necessità di intervento di tipo estremamente violento
(si pensi che cosa può significare invecchiare o ringiovanire di forza dei
piccoli villaggi di montagna) o altre operazioni dello stesso genere, op
pure che l’idea di avere il rimpiazzo della popolazione - che peraltro
si sta diffondendo in Europa - non sia solo il proposito della Francia
o dell’Ungheria o dell’Italia o, più avanti, della Svezia o della Repubbli
ca Democratica Tedesca, ma diventi l’obiettivo anche della Valle d’Ao
sta, della Slovenia, della Toscana o anche dei Paesi Baschi o dell’Irlanda o del Tirolo o di altre regioni e, perché no, di una provincia o di un’et
nia. Ciò pone quindi un problema di stazionarietà demografica diffusa,
un concetto sicuramente gradito in termini di modellistica demografi
ca, ma molto problematico in termini culturali. Non si trova nella storia
del pensiero scientifico: mi sembra invece un messaggio gradito per le
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conseguenze di conservazione che comporta per la classe politica, ma
estremamente problematico da accettarsi sul piano culturale.
Il secondo problema è quello delle motivazioni sociali. A questo pro
posito, trovo molto interessante la storia della politica di popolazione
in Ungheria, a noi nota grazie agli innumerevoli lavori di Rudolph Andorka sull’argomento, dove mi pare che la preoccupazione maggiore ri
guardi il diverso impatto delle misure di politica demografica sulle di
verse classi sociali. Andorka ha parlato dei diversi affetti che le misure
di politica demografica hanno avuto in Ungheria sugli agricoltori, pri
ma ancora che sugli operai, e ha richiamato l’attenzione non solo sulla
differenza di status, ma anche sulla differenza nel timing; ha inoltre ri
levato che una delle conseguenze della politica demografica in Ungheria
non è stata tanto l’effetto di questa o quell’altra misura, quanto il pas
saggio di alcune donne da certe classi sociali ad altre, dove esse hanno
adottato immediatamente il comportamento riproduttivo delle classi di
destinazione.
S’introduce, a questo punto, un nuovo elemento di variabilità, per
ché, se si vuole perseguire la politica sociale, o demografica, o della fa
miglia, o, più semplicemente, la politica pronatalista, qualunque sia l’o
biettivo culturale politico di fondo, la si dovrebbe perseguire in senso
mirato all’evoluzione, all’adattamento, alla coerenza, alla convivenza con
il problema delle diverse categorie sociali.
Se si paragona il caso ungherese con quello francese4, si può nota
re un punto di forte differenza, che mi sembra molto importante: la con
vinzione da parte della classe politica e l’accettazione da parte della pub
blica opinione delle misure di politica demografica. Da parte francese,
abbiamo la costruzione di una politica pronatalista nel contesto di un
approccio culturale permanente, di lunga durata, di origine rivoluziona
ria, di sedimentazione culturale e politica nel volgere di duecento anni,
ampiamente e capillarmente penetrato nella popolazione, la cui versio
ne aggiornata è la politica familiare di oggi con i suoi adattamenti alle
circostanze attuali. Si tratta di un fatto estremamente importante per
ché ci suggerisce che, dove si volesse seguire questo «modello», biso
gnerebbe proporsi un’azione di tipo pedagogico ed educativo di lunghis
simo periodo, tale da coinvolgere tutte le strutture, non solo quelle le
gate strettamente all’invecchiamento, alla natalità e alle emigrazioni, ma
a tutto il contesto politico, sociale e istituzionale, di un paese. Poiché
la risposta è evidentemente molto problematica, questo suggerirebbe però
un’alternativa, cioè che le misure di politica demografica debbono esse4 Si veda il già citato saggio di J. Hecht, in questo volume.
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re coerenti con l’approccio culturale permanente di lungo periodo di una
popolazione, che oggi forse non è più nemmeno quella nazionale, ma può
essere, al tempo stesso, quella di una dimensione comunitaria per l’Eu
ropa e può essere, più verosimilmente, quelle di dimensioni subnazio
nali di tipo etnico o regionale. Credo che questa sia l’alternativa inte
ressante e proponibile, che forse non troviamo nell’esperienza unghere
se, nella quale notiamo, da un lato, esitazioni nell’intervento da parte
delle classi dirigenti e incertezze nell’adozione di misure politiche - fat
ti che provocano proprio quell’effetto di incertezza della misura norma
tiva che è una delle prime forme di debolezza di ogni intervento di que
sto genere - e, dall’altro, un certo scetticismo da parte dell’opinione pub
blica nell’assorbire queste misure. Viceversa, nel caso francese troviamo
- per merito dei demografi, o dei politici, o di entrambi - un tipo di azio
ne, anche recente, che ha reso questo approccio pronatalista una filoso
fia sociale diffusa, accettata, che si identifica con la politica sociale fran
cese al di là dei suoi connotati nazionali, europei, occidentali e demo
cratici. Mi sembra estremamente importante l’aspetto del consenso, della
partecipazione, del coinvolgimento non occasionali sia del politico che
dell’opinione pubblica, così come mi è sembrata estremamente provo
cante la domanda di Gerard Calot5 di riscrivere la storia degli ultimi
venticinque anni dal punto di vista demografico. Riflettendo su questa
sua osservazione, mi domando se, parlando delle politiche pronataliste
e quindi della nostra reazione come demografi, osservatori o analisti di
queste tendenze, non ci troviamo un po’ in una situazione paradossal
mente analoga a quella di tanti altri fenomeni sociali, fra cui sceglierò
ad esempio quello della disoccupazione, secondo me il più significativo.
Oggi, in tutti i paesi d ’Europa si parla del declino delle nascite. Cin
que, sei, dieci anni fa, in tutti i paesi d’Europa si parlava piuttosto della
disoccupazione. In alcuni paesi, si parlava contemporaneamente di en
trambi i fenomeni, collegandoli. In tutti i paesi d ’Europa, soprattutto
dell’Europa occidentale, si parlava di disoccupazione. In tutti i paesi sono
state prese misure nazionali per combatterla. Passando in rassegna le
misure che ogni paese ha preso per combattere la disoccupazione, tro
viamo l’antologia dell’ingegno politico europeo, tali e tante sono le di
verse normative tutte con quest’unico obiettivo. La disoccupazione è
ancora là, ed è la società che si è adattata a questo fenomeno, che vi
si sta ancora adattando con molta difficoltà e con molte complicazioni,
ma una soluzione, una risposta univoca a questo problema non si è avuta.
5 Si veda il saggio di G. Calot, «Legittimità ed efficacia delle politiche demografiche»,
in questo volume.
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Credo che nel campo della natalità ci troviamo di fronte a un proble
ma analogo, non tanto perché se ne parla, quanto perché esiste e crea
alcune conseguenze negative. In ogni paese se ne parla e vengono prese
delle misure di cui poi tutti, più o meno, si dicono soddisfatti. Il proble
ma non è l’efficacia o l’inefficacia delle misure, ma la loro maggiore o
minore coerenza con gli obiettivi proposti.
Per quanto riguarda il caso dell’Ungheria, si parla di moderata sod
disfazione perché si sono evitati guai peggiori. Per quanto riguarda il
caso della Francia, si parla di soddisfazione maggiore perché non solo
si sono evitati guai peggiori, ma si è anche recuperato un poco su una
situazione che era più negativa. Questo tipo di reazione e di giudizio
è la risposta a politiche sociali, demografiche, pronataliste che peraltro
mutano in continuazione.
L’ultima considerazione è che tutte queste misure sono oggetto di
un’altra standardizzazione: quella della politica di un governo naziona
le. Da questo punto di vista, al di là del processo comunitario, è forse
più importante la disaggregazione del fenomeno per avvicinarsi di più
al tentativo di conciliare le esigenze individuali con quelle della colletti
vità, le esigenze della donna con quelle del lavoro, i fatti individuali con
gialli collettivi. Possiamo andare in questa direzione se anche con gli
strumenti e con le istituzioni ci avviciniamo al punto in cui queste due
dimensioni si incontrano, e non se ce ne allontaniamo; e il punto è il
più vicino alla dimensione della coppia, della donna, della nascita, della
famiglia. E questo, normalmente, non è lo Stato nei nostri paesi; que
sto, normalmente, nel mondo sottosviluppato sono le famiglie, le tribù,
le etnie ecc.; nel mondo organizzato sono quelle istituzioni che si chia
mano, in gergo, «poteri locali». Una disaggregazione della politica so
ciale, delle istituzioni e delle responsabilità, da questo punto di vista,
ci consentirebbe di fare dei passi avanti. Questo introduce un ultimo
importante elemento di riflessione, cioè l’argomento delle flessibilità delle
politiche in materia demografica.
A questo proposito, quattro sono i punti che mi sembrano importan
ti. Il primo è quello del numero. Mi sembra che la questione del numero
e della dimensione debba essere ridimensionata non per trascurarlo, non
per ignorarlo, ma per ricondurlo a una conseguenza e non a una premes
sa: e questa era la mia affermazione iniziale. Non voglio contestare l’im
portanza del numero e della dimensione della popolazione, ma piutto
sto dire che secondo me non deve essere la premessa di una riflessione
sulle politiche demografiche. Spero quindi che possa essere superata l’af
fermazione di molti osservatori, alcuni anche demografi, per cui l’obiettivo
delle politiche demografiche debba essere la popolazione stazionaria a
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tutti i livelli e, soprattutto, non si debba leggere che la società staziona
ria deve essere il nostro obiettivo.
Il secondo punto è la questione della donna e del lavoro, ed e una que
stione centrale. Olivia Ekert-Jaffé6 dice che si è pagato molto in certe
classi sociali, e nella popolazione in genere, per favorire una politica di
incoraggiamento al terzo figlio; e che bisogna pagare ancora di più. E
un’espressione tecnica, è una politica sociale, che brutalmente consiste
nel dire che si paga per avere dei figli, e si pagano soprattutto delle don
ne, così come in altre parti del mondo si pagano delle donne perche non
abbiano figli. E non ho reticenze a dire che si pagano dei disoccupati per
ché non creino tensione sociale, che si pagano dei vecchi perche le strut
ture di assistenza non sono sufficienti, che si pagano, come accade nel
nostro paese, degli invalidi, che invalidi non sono, perche altrimenti cree
rebbero distorsioni maggiori. Sono tutte manifestazioni di scelte politi
che sociali che tengono a privilegiare la priorità delle scelte senza tocca
re la rigidità del sistema esistente. Per tornare al problema della donna
e del lavoro, la questione del tempo è decisiva. Le discussioni sulla ma
teria vertono tutte su misure che variano di cifre importanti in termini
monetari; ma dal punto di vista dei servizi in permessi o in congedi di
paternità e di maternità, variano in fondo di pochi giorni, di poche set
timane rispetto a un problema che è quello della nascita di un primo, di
un secondo e di un terzo figlio, così importante per la famiglia e per la
società che dovrebbe comportare non una o due settimane, ma cinque
o sei anni di precisa consacrazione da parte dei genitori a questo impe
gno. Questo è anche possibile sotto il profilo puramente demografico per
ché la vita media delle donne supera di sei-sette anni quella degli uomi
ni, e quindi, da un punto di vista puramente modellistico, le donne po
trebbero usare questi sei anni, se lo volessero, in pensionamento antici
pato per occuparsi solo della maternità. Dal punto di vista teorico e tec
nico il problema è affrontabile: ciò che non si vuole toccare è la rigidità
del sistema professionale. Il problema è stato in parte affrontato dalla
Svezia, ma in Italia, come in Francia, non si vuole rimettere in discus
sione l’occupazione in favore della maternità. Si tratta di un problema
che manifesta risorse limitate nel campo delle politiche sociali. Per con
cludere questo secondo punto, mi rifarò a un lavoro di J acqueline Hecht
del 1974: il primo rapporto al Consiglio d’Europa in materia di legisla
zione familiare. La Hecht, domandandosi della prospettiva di queste le
gislazioni in Europa, concludeva con un’affermazione che, secondo me,
è ancora valida: non è la singola misura che può modificare l’evoluzione
della fecondità, ma il quadro di accettazione sociale del figlio.
6 Si veda il saggio di O. Ekert-Jaffé, «Il costo del figlio in Europa», in questo volume.
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Il lavoro della madre e l’accettazione del bambino implicano di nuo
vo il problema della distanza fra le scelte individuali e l’interesse del
la società. Si è detto che le scelte individuali prevalgono sugli interessi
della società; si dice, alternativamente, che gli interessi della società de
vono prevalere sulle scelte individuali. Ognuna di queste due afferma
zioni è una contraddizione perché gli individui e la società sono la me
desima cosa e ambedue le scelte, quelle individuali e quelle collettive,
sono aspetti di scelte sociali. Il problema è come armonizzarle, consta
tando le differenze ma cercandone la conciliazione. Per cui, se è neces
sario che qualcuno si pieghi, questo spetta tanto all’individuo quanto
alla società: l’individuo quando le sue scelte sono in violento contrasto
- non in parziale contrasto - con la società, e la società quando le scelte
dell’individuo sono fatte in regime - come avviene nelle nostre aree di quasi piena libertà, benessere, istruzione, di un livello di sviluppo ta
le che se esiste una parte del mondo in cui oggi le scelte sono più libere
è la nostra. Potrebbero forse essere molto più libere, ma se dobbiamo
pur partire da qualcosa perché non abbiamo di meglio, credo che abbia
mo il meglio che ci sia al mondo. Possiamo essere fieri di questa situa
zione: abbiamo forse la massima libertà di scelta, e allora siamo noi che
dobbiamo adattare le società alle nostre scelte, migliorando naturalmente
anche le nostre scelte.
L’ultimo punto è la questione delle dimensioni dello spazio e delle
nazioni. Le nazioni sono una delle ricchezze dell’Europa, così come le
regioni e le etnie; tutte le differenze culturali dell’Europa, dalla civiltà
e dalla rivoluzione francese fino alla più piccola etnia, sono la grandissi
ma ricchezza dell’Europa e non c’è nessuna ragione di sostenere che la
creazione dell’unità europea o il riemergere delle etnie debba impoveri
re l’Europa. Ma da questo punto di vista sorge di nuovo un problema
di compatibilità e non di incompatibilità. Non bisogna mettere né l’Eu
ropa contro le etnie, né le etnie contro i nazionalisti; sono tutte ricchez
ze, sotto l’aspetto politico. In campo sociale vale lo stesso principio. Il
processo di integrazione comunitaria già nell’Atto Unico parla non di
incompatibilità, e nemmeno di complementarità; parla esplicitamente
del principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà nelle politiche
sociali ancora non compare, e nelle politiche sociali che hanno implica
zioni demografiche, faccio fatica a vederlo nel contesto delle scelte oggi
prevalenti nei diversi paesi europei.
Vorrei richiamare le considerazioni di Alain Monnier7 circa i percor
7
Si veda il saggio di A. Monnier, «La situazione demografica dell’Europa», in questo
volume.
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si demografici dei diversi paesi europei; cammini della fecondità nei quali
egli identifica alcune similarità e che soprattutto suggeriscono l’idea di
anticipi e di ritardi in percorsi della fecondità analoghi nei diversi paesi
d’Europa. Questo mi sembra uno spunto interessante dal punto di vista
della politica, perché se è vero che l’analisi demografica rende più persuasivo un discorso su generazioni, e quindi sulla discendenza finale,
come quello di Gérard Calot89, è altrettanto vero che le reazioni di ti
po pubblico, informativo, educativo e soprattutto di tipo politico sono
molto più spesso fondate e basate su fatti congiunturali come le emigra
zioni dimostrano e come dimostra anche il dibattito sulla natalità in questi
termini. Da questo punto di vista credo che, facendo riferimento al ca
so della Repubblica Democratica Tedesca e a quello della Svezia5, ab
biamo di fronte due casi estremamente interessanti di società in transi
zione dal punto di vista delle politiche che hanno attinenza con la nata
lità. Nel caso della DDR credo che non si debba insistere solo sul fatto
dei recenti cambiamenti per rilevare come la transizione renda difficile
sovrapporre anche eventuali coincidenze in sede di proiezione. Alcune
cose sono già state dette, per cui non ritorno sull obiettivo della sostitu
zione della popolazione, sul problema dello sviluppo demografico otti
male nella DDR. Mi sembra però che valga la pena di fare almeno due
considerazioni: la prima è quella della elevata natalità al di fuori del ma
trimonio che molti studi hanno sottolineato negli ultimi tempL Non credo
che il problema sia di stabilire se è meglio o peggio la natalità nel matri
monio o fuori del matrimonio, almeno se prescindiamo da valutazioni
di carattere normativo e religioso. Credo però che il problema sia di ve
dere come cambiamenti di questo genere si possano produrre per effet
to di politiche sociali, tese, nel caso specifico, a sostenere la condizione
materiale di vita di singoli madri e padri non sposati tanto per concilia
te famiglia e lavoro quanto per allevare i figli. Questo tipo di cambia
mento così profondo e così visibile nella DDR, a differenza della Sve
zia, è in realtà un cambiamento non indifferente sia per l’età in cui si
produce, sia per le conseguenze demografiche che mostrano una contro
tendenza rispetto agli altri paesi europei. Il fenomeno della ripresa della
fecondità tardiva è un fenomeno che si vede anche in altri paesi euro
pei. L’aumento di una fecondità extramatrimoniale in età molto giova
ne modifica probabilmente questo tipo di comportamento, ma soprat
tutto modifica un altro aspetto, cioè la forte riduzione dell’intervallo
di età delle madri nel quale la natalità si produce. In tutti gli altri paesi
8 Si veda il già citato saggio di G. Calot, in questo volume.
9 Si veda il saggio di E. Nàsman, «Il caso svedese», in questo volume.
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d’Europa l’età e la maternità sono più tardive, ma l’intervallo di età della
madre nel quale la maternità si manifesta è ancora più ristretto; proba
bilmente modificazioni di questo tipo incidono su questo carattere che
evidentemente ha effetti non solo di tipo demografico e congiunturale.
Mi sembra un problema estremamente interessante, anche perché alla
durata della maternità della madre si possono associare molte politiche
sociali.
L’ultimo punto che vorrei sottolineare è che credo di potermi asso
ciare personalmente a una conclusione più o meno esplicita che è stata
tratta nella presentazione di questa esperienza e che si potrebbe sinte
tizzare in questo modo: nel campo delle politiche sociali, misure di tipo
materiale, monetario e di servizi tese soprattutto a favorire la situazio
ne del dilemma fra riproduzione e occupazione, producono effetti posi
tivi sia pure di modesta misura. Quindi si tratta di valutare se effetti
positivi di modesta misura siano compatibili e auspicabili con investi
menti importanti nella ripartizione delle destinazioni e delle priorità nelle
politiche sociali.
Credo molto importante, nel caso della Svezia, l’aspetto della transi
zione dal punto di vista della concezione della politica sociale: dal pun
to di vista internazionale, con un’impostazione di tipo mondialistico
(espressa, per esempio da Olof Palme in occasione della Conferenza del
Messico nel 1984), e dal punto di vista interno, con una lucida imposta
zione di tipo personalistico. In pochissimi anni, nel caso della Svezia,
abbiamo assistito al dibattito sulla caduta della natalità collegato dap
prima, classicamente, agli effetti sulla struttura per età della popolazio
ne; in secondo luogo, altrettanto classicamente, sulle implicazioni che
questo avrebbe avuto più avanti per il mercato del lavoro, con un ampio
dibattito sulle conseguenze in materia di importazione di manodopera.
Solo successivamente si è passati al discorso della compatibilità dei ruo
li dell’uomo e della donna di fronte alla riproduzione, inizialmente in
termini di complementarità di essi, successivamente in termini di ugua
glianza; e finalmente, da ultimo, si è arrivati all’aspetto dell’individua
lizzazione. Se dovessi domandarmi oggi in quale di questi stadi classifi
care i diversi paesi europei e, per esempio, l’Italia, certamente non la
collocherei nel primo stadio, quello classico, di preoccupazione della strut
tura; ma non potrei nemmeno collocarla nell’ultimo stadio, quello della
valorizzazione dell’individualizzazione. Mi sembra questo un processo
estremamente importante, anzitutto perché è esemplare nel caso svede
se, dove effettivamente il numero conta perché in un paese con un nu
mero di nascite certamente importante ma ridotto rispetto ad altre g ra n d i
popolazioni come la Francia, la Germania, l’Italia o la Spagna, in una
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società dove la tradizione della politica sociale e consolidata (ecco un pa
rallelo con la tradizione della politica della famiglia in Francia, dove questa
tradizione è consolidata), dove quasi si può dire che lo Stato segua il
profilo individuale di ogni cittadino, l’arrivo all individualizzazione (o
forse è meglio parlare di «personalizzazione»?) delle politiche sociali e
una cosa logica e coerente anche se ancora perfettibile su alcuni piani.
Nelle grandi popolazioni, e comunque negli altri paesi d Europa, questo
cammino è in corso; in molti paesi d ’Europa queste stesse categorie so
no alla base di proposti interventi di politica sociale. Le conseguenze,
in Svezia per esempio, della indifferenza nella formazione della fami
glia con unioni consensuali o con il matrimonio, al punto che si parla
del divorzio delle unioni consensuali, concetto che in Italia non esiste,
rendono problematico il confronto tra la fecondità fuori del matrimo
nio in Svezia e in Italia o in altri paesi. Sono due manifestazioni assolu
tamente non comparabili che appartengono a conseguenze dirette di que
sta evoluzione.
Altre forme importantissime che mi sembra doveroso segnalare sono
quelle delle formule di conciliazione della maternità e del lavoro o, co
me dicono in modo interessante gli svedesi, «thè art of synchronising
and combining working live, parenthood and personal development » (la
capacità di sincronizzare e conciliare vita professionale, condizione di
genitore e crescita individuale). L’idea della sincronizzazione che intro
duce la variabile tempo nel percorso della fecondità e in quello del lavo
ro mi sembra estremamente interessante e l’introduzione massiccia del
lavoro a tempo parziale che consente perfino di essere utilizzato non
solo a livello di giornate di lavoro ma anche di mezze giornate e addirit
tura di un quarto di giornata di lavoro (altra concezione che, almeno
nel nostro paese, è assolutamente improponibile in questo momento),
fa pensare ad alternative di quadro di accettazione della riproduzione
della natalità e della famiglia, completamente diverse su un cammino
che peraltro è analogo a quello che vediamo nei nostri paesi. Il cammino
e analogo perché la resistenza di quelli che con quest ottica potremmo
chiamare i «fattori tradizionali», è ancora importante: 1 80 per cento
dei figli vive con entrambi i genitori. Potremmo fare un affermazione
del genere per i paesi mediterranei, mentre non possiamo fare quella del
divorzio delle libere unioni o del lavoro a tempo parziale a un quarto
di giornata. Soltanto l’8 per cento dei figli di divorziati vive con il pa
dre; questo significa che che il 92 per cento vive o con la madre o da
solo. Il divorzio è più frequente tra le «consensual unions» che non nei
matrimoni; il lavoro domestico di routine è della donna e non dell’uo
mo; le donne usano il tempo parziale per il lavoro e gli uomini no; e
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questo spiega, fra l’altro, l’elevato tasso di attività femminile; e così per
altre forme che richiamano la persistenza di fatti tradizionali nell’ambi
to di un’evoluzione che sia a livello concettuale sia a livello di misura
è diversa e più avanzata rispetto a quella, per esempio, dell’Italia.
Se dovessi dare un’indicazione finale, ritengo che questi cammini va
dano considerati con le loro caratteristiche ma anche con valutazioni di
merito. Nella valutazione di merito la domanda che si pone è se «è ac
cettabile il prezzo dell’individualizzazione in tutte le società europee».
Dal punto di vista demografico, i dati di tipo congiunturale sembrereb
bero dare ragione a queste scelte, perché non si può non correlare que
sto tipo di misura con la flessibilità della vita coniugale, individuale, per
sonale, di lavoro, della maternità, all’interno di un sistema ordinato, so
cialmente protetto, stabile nel tempo, che questa flessibilità consente.
Quindi lo slogan della flessibilità è un messaggio importante che viene
dall’esperienza svedese, insieme a un altro, che è la valorizzazione delle
scelte individuali.
In tutte le politiche sociali che riguardano la natalità si afferma che
le coppie devono avere il numero di figli che desiderano, che la madre
deve essere libera di potersi realizzare nel lavoro, nella società, nella vi
ta, così come il padre; in Svezia aggiungono: così come i bambini, per
ché parlano anche di pensione per i bambini, sempre nel contesto di una
individualizzazione generale. Credo che questo stesso tipo di comporta
mento, che in Svezia ottiene una valorizzazione sociale, in altri paesi
venga a volte criminalizzato. Nei nostri paesi la scelta individuale viene
spesso confusa con i comodi propri. Vi è una evoluzione sicuramente
perfettibile, verso un tipo di società dove la scelta individuale viene va
lorizzata per interesse collettivo. Credo che la flessibilità sia una sfida
per l’evoluzione contemporanea delle società europee, perché le scelte
individuali si effettuano in condizioni di benessere, di libertà, di aper
tura culturale, di democrazia, che sono oggi quelle preferibili; certamente
non quelle di arrivo, rispetto ad altri sistemi. Se questo è compito della
società, non è piegarsi di nuovo alle intemperanze o alle devianze o alle
posizioni estreme degli individui, ma è valorizzare tutta quella grande
area di scelte individuali che apparentemente sono «comodo proprio»
e che invece sono la manifestazione di lunghi processi di evoluzione
sociale.
Per concludere quindi, al di là della valutazione se due figli per don
na sia il risultato o meno di queste misure, abbiamo l’indicazione che
risultati modesti si ottengono pagando prezzi di tipo materiale relativa
mente alti e prezzi come l’individualizzazione, che per i nostri paesi so
no di profondo cambiamento psicologico e sociale mentre per altri paesi
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sono attualmente in fase di transizione e di sperimentazione. L’indiriz
zo di tipo assistenziale e finanziario a lungo utilizzato, su livelli diversi,
da tutti i paesi europei mostra sicuramente risultati, ma altrettanto si
curamente forti limiti. L’indirizzo di politica sociale teso a favorire la
compatibilità fra occupazione e riproduzione sembra essere stato, seguen
do gli indicatori statistici, ampiamente assorbito e accettato: con conse
guenze però, sul piano demografico e piu specificamente della fecondi
tà, probabilmente opposte a quelle esplicitamente o implicitamente de
siderate. L’indicazione infine di un contesto psicologico e culturale fa
vorevole alle nascite e alla riproduzione e teso alla valorizzazione dei
figli e della maternità, al di fuori delle misure precedenti^ sembra anco
ra in attesa di esplicite politiche sociali: questa è forse 1 indicazione e
la sfida per quanti ritengono utile perseguire la via dell’intervento poli
tico nel campo delle scelte individuali e di coppia relative alla riprodu
zione.
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Popolazioni e società in una prospettiva comparata

V

Capitolo ottavo
Riflessioni su problem i e interv en ti nell’area della fecondità
Gian Carlo Blangiardo

Per svolgere alcune riflessioni sul tema delle politiche demografiche,
con particolare riguardo alla realtà italiana del nostro tempo, mi sembra
opportuno partire da una visione schematica del quadro di riferimento
entro cui si muovono i diversi «attori» tradizionalmente chiamati in causa
nel dibattito relativo alle «politiche» in tema di fecondità: gli individui
e le famiglie (la popolazione), la comunità scientifica (gli osservatori),
l’operatore pubblico (lo Stato).
Al centro dell’attenzione si collocano le coppie e i singoli individui,
inseriti in un contesto ambientale caratterizzato e influenzato da vinco
li di ordine economico, da una pluralità di valori e di riferimenti cultu
rali, da un sistema politico e da un’organizzazione sociale.
Le coppie e gli individui manifestano comportamenti, esprimono opi
nioni e rivolgono istanze.
Ad essi si affiancano gli «osservatori» (i demografi, i sociologi, gli eco
nomisti e così via), un gruppo di tecnici il cui compito consiste nel racco
gliere informazioni e, fatte le analisi appropriate, nell’elaborare messaggi
lungo due direzioni: verso gli stessi individui e le coppie, con l’inevitabile
mediazione (a volte distorsiva) degli strumenti di comunicazione di massa,
e verso l’«operatore pubblico». Quest’ultimo riceve gli input e, se lo ritie
ne opportuno, pone in essere gli interventi necessari (si veda la fig. 1).
Vediamo ora di approfondire meglio, all’interno di tale schema, i ruoli
e le responsabilità specifiche.
Si considerino anzitutto gli osservatori. Con riferimento al tema del
calo della fecondità e delle relative conseguenze, essi misurano l’inten
sità del fenomeno e la sua dinamica, eseguono i confronti e si sofferma
no sugli aspetti differenziali fra realtà territoriali e sociali diverse. Ma
non si limitano a questo; attraverso l’impiego di appropriate metodolo
gie di analisi e con approcci spesso di tipo interdisciplinare, essi vanno
anche alla ricerca delle cause che stanno alla base del fenomeno, avvia
no tentativi di spiegazione in relazione alla sua dinamica nel passato e
svolgono previsioni per il futuro.
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Figura 1. Ruolo dei diversi attori nel definire il quadro degli interventi nell’area della
fecondità.

Ma tutto ciò identifica solo una parte del contributo degli osservato
ri, che sono chiamati a svolgere un altro importante compito: dare ai
loro messaggi un contenuto di vere e proprie «proposte» indirizzate a
chi ha i poteri decisionali per intervenire. In altri termini, essi devono
non solo procedere alla sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori
pubblici sui risultati dell’osservazione, ma anche prospettar loro la gamma
dei possibili interventi.
Quest’ultima incombenza non è certo agevole. Se è vero che l’obiet
tivo di sviluppare le conoscenze degli avvenimenti, delle tendenze e delle
problematiche che ad esse si ricollegano e un compito relativamente sem
plice e spesso coronato da successo (Rossella Palomba ha ampiamente
documentato come gli italiani abbiano ormai raggiunto una buona co
noscenza dei fatti demografici (Palomba, 1987; Menniti e Palomba,
1988)), è altrettanto vero che l’elaborazione di proposte che siano poi
concretamente attuabili è cosa assai più difficile. L’esperienza di alcuni
paesi ha sicuramente fornito importanti indicazioni circa la gamma dei
possibili interventi nell’area della fecondità, ma non ci si può certo aspet
tare che l’efficacia di tali interventi resti immutata, senza gli opportuni
adattamenti, al di fuori del contesto territoriale e socio-culturale in cui
essi hanno avuto origine. Va poi aggiunto che, allorché ci si propone
di valorizzare esperienze già acquisite, non si possono neppure ignorare
le continue trasformazioni che intervengono nel sistema dei valori, se
è vero che, come argomenta il saggio di Ron Lesthaeghe, proprio nei
mutamenti ideazionali delle nuove generazioni sembrano identificabili
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le premesse per una - modesta ma significativa - inversione delle attua
li tendenze regressive che caratterizzano la fecondità in gran parte dei
paesi più sviluppati.
È comunque indubbio che nell’ambito degli osservatori risiedano le
necessarie capacità (e forse anche l’obbligo morale) per mettere i pub
blici poteri di fronte alle responsabilità che derivano loro dalla cono
scenza sia dei fenomeni e delle relative problematiche, sia dell’esistenza
di possibili risposte. Ecco allora l’esigenza di chiamare direttamente in
causa l’altro importante attore che compare nel nostro schema di anali
si: l’operatore pubblico.
Lo Stato, come si è detto, raccoglie i messaggi degli osservatori e le
istanze della popolazione e ha il diritto, nonché il dovere, di interveni
re, se lo ritiene necessario. La legittimità dell’intervento dello Stato, af
ferma Calot, «deriva da suo ruolo di garante di interessi superiori, al
di là delle situazioni contingenti. Lo Stato ha il dovere non solo di ge
stire il paese nel presente, ma di preparare la gestione del futuro, assicu
rando gli adattamenti non traumatici nel cambiamento degli scenari. E
quindi indispensabile che lo Stato compia una diagnosi della situazione
vigente e delle sue conseguenze. Qualora il riscontro sia sfavorevole al
persistere del quadro attuale, egli deve condurre un’azione per correg
gere le tendenze osservate, pur nel rispetto dei princìpi fondamentali
della democrazia» (Calot, s.d.).
Il peso e le implicazioni di tale legittimazione, che condivido piena
mente, assumono una particolare rilevanza proprio con riferimento alla
realtà italiana del nostro tempo. A tale proposito, anche mettendo da
parte le numerose considerazioni di opportunità già note e dibattute
(i problemi dell’invecchiamento demografico, il calo numerico della po
polazione, i nuovi equilibri del sistema economico e dell’organizzazione
sociale del paese (Fondazione Giovanni Agnelli, 1990; Blangiardo, 1990)),
si può prendere spunto proprio dalla diagnosi con cui Rossella Palomba
concludeva nel 1988 un suo contributo per invocare l’intervento dello
Stato in presenza di una realtà contraddittoria in cui «gli italiani riten
gono che in futuro nasceranno meno figli, non sembrano disposti ad aver
ne di più, pensano che lo Stato non possa agire per invertire questa ten
denza della natalità, ma nello stesso tempo valutano tale situazione ne
gativamente» (Menniti e Palomba, 1988, p. 277).
Né si può dire che, a due anni di distanza da quella ricerca, emerga
no ora indicazioni per smentire l’immagine, quasi «fatalistica», di un
popolo che accetta con preoccupazione le tendenze in atto, ma valuta
con pessimismo la possibilità che l’intervento statale sia capace di mo
dificarle. È eloquente osservare che, mentre quasi la metà degli italiani
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richiedono un’azione dei pubblici poteri a sostegno della fecondità, so
lo il 5,1 per cento del complesso degli intervistati riconsidererebbe l’i
dea di avere un altro figlio se le misure politico-sociali di sostegno, pro
spettate nel corso del sondaggio, fossero effettivamente introdotte nel
nostro paese.
Si ha dunque a che fare con una situazione in cui lo Stato, da un
lato, viene chiamato a rispondere a precise istanze dei cittadini, dall al
tro si trova costretto a operare un recupero di credibilità circa la stessa
efficacia della sua azione. Ben si comprende come in tale contesto sia
tanto importante, quanto necessario, maturare il passaggio dell’usuale
ottica del singolo intervento (che anche se articolato in più settori può
essere ancora visto come rimedio occasionale e temporaneo) alla defini
zione di una vera e propria politica demografica, con una chiara enun
ciazione di obiettivi di medio-lungo periodo accompagnati dall’indica
zione dei mezzi con cui raggiungerli.
Evito qui di soffermarmi sui princìpi (coerenza, continuità, capacità
di stimolare una funzione attiva dei cittadini) cui dovrebbe ispirarsi una
siffatta politica demografica (Sonnino, 1979; De Sandre, 1982), per spen
dere qualche parola a proposito degli obiettivi. E non tanto per ribadire
che tale politica dovrebbe avere orientamenti pronatalisti (e dovrebbe
farlo intendere senza reticenze e senza la paura di evocare i «fantasmi
del passato»), quanto per sottolineare che essa, già auspicata dagli os
servatori e da una considerevole quota di «gente comune», dovrebbe
poter stimolare reazioni e responsabilità anche in quei soggetti che non
sembra abbiano ancora una chiara visione delle dinamiche demogra
fiche, o comunque un serio coinvolgimento nelle problematiche relative.
È quanto accade, ad esempio, per la tipologia che Rossella Palom
b a1 qualifica come i «miglioristi», un sottoinsieme di italiani in cui la
presenza dei massimi livelli di istruzione si accompagna alla convinzio
ne che in futuro le nascite si stabilizzeranno da sole (e sarebbe interes
sante capire come); o per il gruppo degli «antinterventisti», le cui carat
teristiche strutturali richiamano alla mente una classe dirigente che è
orientata a diffidare dell’intervento statale più per principio che per una
precisa posizione sul tema in oggetto; per arrivare, infine, a quelli che
vengono presentati come i «decisionisti», corrente di opinione maggio
ritaria, largamente disponibili ad accettare interventi nell’area sociale,
ma senza specifici obiettivi di ordine demografico. Anzi, i «decisioni
sti», espressione di un collettivo giovane, di buona istruzione e di classe
1
Si veda il saggio di R. Palomba, «Gli italiani e le opinioni sulla natalità e le politiche
demografiche», in questo volume.
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economica media, vedrebbero di buon grado gli interventi volti ad ac
celerare la diminuzione delle nascite più che le misure finalizzate alla
crescita della fecondità.
In ogni caso, va detto che, nonostante la chiara contrapposizione fra
atteggiamenti prò e antinatalisti, il profilo degli italiani resta ancora lar
gamente caratterizzato da due significativi punti fermi: l’elevato valore
che essi attribuiscono ai figli, anche se la loro presenza viene vista piu
come gratificazione personale che come dovere sociale, e il persistere
di un modello «ideale» di fecondità contraddistinto da intensità ben su
periori a quelle concretamente realizzate.
E mentre l’ideale di «due figli per coppia», che ha trovato conferma
e generalizzazione proprio di recente, attraverso i risultati di un son
daggio condotto dalla Doxa (si veda la tab. 1), si scontra con una realtà
in cui la fecondità effettiva si attesta a poco più di un figlio per donna
(in media), la Palomba riesce a mettere d’accordo comportamenti e va
lori giungendo alla conclusione secondo cui «gli italiani non sembrano
tanto voler rinunciare all’esperienza, giudicata positiva, di avere figli,
quanto ridimensionarne il numero per poter essere meglio di prima “bravi
genitori” ».
I segni di tale ridimensionamento, che sconta le difficoltà nel pas
saggio dalla «teoria» alla «pratica», sono per l’appunto evidenti nella
progressiva caduta della fecondità rilevabile dall’analisi delle intenzioni
riproduttive degli italiani secondo la fase del loro ciclo di vita familiare.
Rielaborando alcuni dei dati presentati, si può infatti notare come
la probabilità di «fare almeno un figlio» sia pari al 92 per cento per i
non coniugati e scenda all’81 per cento per i soggetti sposati. Analoga
sorte spetta alla probabilità di «fare anche il secondo figlio»: essa si ab
bassa dall’89 per cento per i non coniugati, all’84 per cento per chi è
sposato e senza prole, e al 50 per cento per chi è sposato e ha già un figlio.
Se poi si passa all’esame della probabilità di «proseguire dal secondo
al terzo figlio», il crollo appare con estrema evidenza: tale probabilità,
che è del 26 per cento fra i celibi/nubili, passa al 17 per cento fra i co
niugati senza figli e al 10 o al 6 per cento fra i coniugati che hanno già
avuto uno o due figli, rispettivamente.
Qualche considerazione finale va ancora svolta relativamente ai mezzi
che potrebbero adottarsi nel quadro di una politica demografica che, stan
do anche a quanto poc’anzi osservato, non manca certo di valide argo
mentazioni a supporto.
A tale proposito, i suggerimenti che provengono dall’esperienza di
altri paesi sono molteplici, e alcuni di essi certamente adattabili alla realtà
italiana. Si possono, ad esempio, avviare interventi sul piano fiscale, at
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ti a evitare che i prelevamenti obbligatori siano, come oggi troppo spes
so accade, punitivi per le famiglie con figli. Si possono introdurre incentivi
materiali, che vanno dalla «classica» misura degli assegni familiari (pur
ché di importo adeguato), ad agevolazioni sul piano edilizio-abitativo, ad
altre forme di compensazione di tutti quei costi e quei disagi che il con
testo sociale in cui viviamo associa inevitabilmente alla presenza dei fi
gli. Va poi anche affrontato con impegno un punto che Moors segnala co
me fortemente sentito dagli italiani: il problema della compatibilità fra
maternità/paternità e attività professionale. Tale problema va risolto ten
tando di regolare la presenza dei genitori sul mercato del lavoro in fun
zione anche delle esigenze organizzative della famiglia e senza abbassa
menti del livello di vita o perdite di carriera; d’altra parte, la maggiore
sopravvivenza/efficienza degli individui offre ampi margini di manovra
per il «recupero» di eventuali periodi sottratti alla vita lavorativa e de
stinati all’espletamento di funzioni riproduttive e/o educative.
Come si vede, le proposte non mancano, cosi come non mancano i
tentativi di verifica della loro accettabilità sociale e del relativo livello
di efficacia. Due aspetti in merito ai quali, nonostante le affermazioni
di Moors secondo cui le politiche pronataliste sembrerebbero più accet
tate in Italia che altrove2, il quadro fornito dalla Palomba non sembra,
nel complesso, molto confortante. Non basta infatti osservare che l’in
tervento a sostegno della fecondità risulta in genere ben accetto dagli
italiani quando è anche rispettoso delle libertà individuali. Né depone
a favore dell’accettazione la larga adesione a misure che migliorano la
qualità della vita e dell’organizzazione sociale e che potrebbero vedersi
come auspicabili anche indipendentemente da qualunque obiettivo di
sostegno della fecondità. Il fatto che gli intervistati si dichiarino d’ac
cordo con misure così orientate non è ancora indice di coinvolgimento
in un eventuale progetto demografico pronatalista.
Non a caso, il consenso degli intervistati va riducendosi allorché en
trano in scena le misure finanziarie esplicitamente orientate al sostegno
della fecondità. C’è da chiedersi il motivo di un tale cambiamento; può
forse spiegarsi con il timore di effetti selettivi che accrescano le nascite
solo fra gli strati sociali più poveri? Il dubbio, legittimo, è alimentato
dalle reazioni «tiepide» che si riscontrano allorché si chiede agli intervi
stati di esprimersi sull’ipotetica corresponsione di un assegno mensile
di 500.000 lire per il terzo figlio.
2
Si veda, in questo stesso volume, il saggio di H. Moors, «Il consenso alle politiche
demografiche: un confronto internazionale», in cui i confronti che l’autore svolge riguarda
no Italia, Olanda e Germania Federale.
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Tabella 1. Sondaggio sull’opinione degli italiani circa il «numero ideale di figli per una cop
pia» (valori medi calcolati al variare di alcune caratteristiche strutturali degli intervistati).
Numero ideale dei figli

Per area geografica
Nordovest
Nordest
Centro
Sud
Isole
Italia
Per titolo di studio
Laurea o diploma
Licenza media inferiore
Licenza elementare o nessuno
Per categoria socioeconomica
Superiore
Medio-superiore
Media
Medio-inferiore
Inferiore
Per età e stato civile
Celibi/nubili:
15-24 anni
25-34 anni
35 anni e oltre
Coniugati/e:
15-34 anni
35-54 anni
55 e oltre
Vedovi/e e divorziati/e
Totale
Per sesso, professione ed età
Imprenditori, dirigenti e professionisti
Impiegati
Commercianti e artigiani
Operai e agricoltori
Impiegate, insegnanti e professioniste
Commercianti e operaie
Casalinghe:
fino a 34 anni
35 anni e oltre
Totale lavoratori/lavoratrici
Totale lavoratori d’età inferiore ai 35 anni
Pensionati/e
Altri (studenti/studentesse)
Fonte: Doxa, 1989.

2,09
2,13
2,18
2,52
2,40
2,25
2,16
2,20
2,34
2,19
2,13
2,34
2,29
2,36
Maschi

Femmine

2,17
2,22
2,31

. 2,33

2,12
2,19
2,27
2,40
2,21

2,13
2,30
2,35
2,40
2,28

2,11
2,09
2,16
2,28
-

2,16
2,20

-

2,26
2,31
2,19
2,10
2,32
2,34

-

2,18
2,15
2,33
2,19

2,19
1,95
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In effetti, se posta in questi termini, la questione può realmente far
pensare alla prospettiva di nascite favorite solo dalla convenienza eco
nomica; una sorta di forzatura, indotta dal ricatto monetario, che certa
mente non è né giusta né utile per la società.
Ma, forse, un freno non indifferente al consenso degli intervistati
circa le misure di sostegno finanziario può anche dipendere dalla perce
zione del contributo che ciascuno di essi verrebbe chiamato a dare, at
traverso la leva fiscale, per la copertura dei relativi costi; un aspetto,
quest’ultimo, che sarebbe interessante indagare più a fondo. Proviamo
a immaginare come. Posto che per riequilibrare il livello delle nascite
in Italia manchino circa duecentomila nati annui e ipotizzando che l’as
segno mensile di 500.000 lire al terzo figlio per i primi tre anni consen
ta, per l’appunto, di colmare tale deficit3 si sosterrebbe un costo an
nuo, «a regime» (su tre generazioni), pari a 3.600 miliardi di lire; un
importo quasi equivalente all’ammontare degli introiti fiscali per tasse
automobilistiche conseguiti nel 19884. Ci si può chiedere: «gli italiani
sarebbero disposti ad accettare il raddoppio di tale “ tassa” se finalizza
to al riequilibrio della fecondità?»
E una domanda che qualcuno potrebbe trovare eccessivamente inge
nua o troppo provocatoria, ma che vedrei come occasione per far uscire
gli intervistati «allo scoperto», anche se, personalmente, sono convinto
che qualora tale proposta venisse realmente prospettata agli italiani essa
non troverebbe certo una larga base di consensi. A conferma di ciò, mi
limito a far osservare come, fra le misure sottoposte al giudizio degli in
tervistati, la semplice ipotesi di detrazione fiscale dei costi per la cura dei
figli sia proprio quella che ha avuto il più basso «indice di gradimento».
La realtà è che gli italiani risentono ancora di condizionamenti socioculturali che li rendono scarsamente disponibili a farsi carico dei problemi
della fecondità; denunciano, cioè, un atteggiamento che sembra perfet
tamente in linea con un’importante osservazione che emerge dall’inda
gine della Palomba: la dichiarata assenza di un adeguato riconoscimen
to del valore sociale della procreazione. Un ulteriore significativo mes
saggio che proviene dal «fronte degli osservatori» e che, forse più di ogni
altro, non solo aggiunge un elemento essenziale alla «diagnosi» della realtà
che stiamo vivendo, ma suggerisce una valida «terapia» per orientare gli
eventuali tentativi volti a modificarla (Colombo, 1988).
3 Si tratta di un risultato che è utile come esercizio di calcolo, ma va certamente al di
là di ogni ragionevole aspettativa; Moors segnala che, nel caso dell’Ungheria, il 12 per cento
delle donne che ha avuto un terzo figlio nella seconda metà degli anni settanta è stata in
fluenzata nella scelta dai vantaggi delle misure di politica demografica (Pongràcz, 1980, p. 39).
4 Si tratta di 1.488 miliardi per tasse automobilistiche e relative addizionali e di 1.647
miliardi di soprattasse diesel (Istat, 1989, p. 521).
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Capitolo nono
Razionalità, coorti e riproduzione
Ron Lesthaeghe e G uy Moors

Premessa
In questo saggio intendiamo analizzare sia i presupposti teorici, sia
i risultati delle ricerche sul mutamento ideazionale (quello cioè che in
veste il sistema di trasmissione dei significati) e sulle sue conseguenze
per la formazione delle famiglie e la procreazione. Ci sembra necessa
rio, in primo luogo, superare il paradigma dell’economia neoclassica. A
tale scopo, utilizzeremo la tipologia della razionalità proposta da Hargreaves Heap (1989), la quale stabilisce una distinzione fra razionalità
«strumentale», «procedurale» ed «espressiva». Quest’ultimo tipo di ra
zionalità, in particolare, è congeniale ai nostri fini dal momento che pri
vilegia più l’identificazione degli obiettivi di vita che non le strategie
che sottostanno all’identificazione dei mezzi. Nel corso della discussio
ne, risulterà chiaro che la trasmissione e la contemporanea trasforma
zione degli obiettivi, dei valori e delle preferenze ideazionali costitui
scono un problema di importanza cruciale. Una delle strategie che con
sentono di individuare la dinamica di questo mutamento culturale pre
suppone l’analisi in successione delle coorti. Queste ultime non sono in
tese come semplici aggregati demografici di individui sottoposti a con
dizioni simili durante le fasi del loro ciclo di vita, bensì come aggregati
sociologici che, a un livello superiore, creano un’identità simbolica cor
rispondente al loro posizionamento nella storia.
Una volta adottato il metodo delle coorti, emergono tre interrogati
vi basilari. In primo luogo, è possibile identificare un modello per coor
ti che corrisponda a tutti gli aspetti ideazionali? In secondo luogo, la
stabilità delle coorti si conserva durante tutte le fasi del ciclo vitale, o
sarebbe più opportuno adottare la distinzione proposta da Sears (1983)
fra gli «anni formativi» caratterizzati da una certa insicurezza indivi
duale e il periodo di stabilità corrispondente all’età adulta, al quale fa
Nuovamente seguito la maggiore instabilità tipica dell’età avanzata? L’ultimo interrogativo riguarda infine l’esistenza di particolari tipi di inte
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razione fra periodi e coorti. Verranno analizzati due tipi di interazione:
1) l’interazione «ad anello di cipolla», nella quale tutte le coorti reagi
scono in una direzione simile, ma in vari gradi, a un certo effetto di
periodo; 2) 1’«effetto dell’anno formativo», nel quale i profili delle coorti
sono stabili durante le fasi dell’età adulta e avanzata ma, durante gli
anni della formazione, hanno origine da livelli che denotano un anda
mento temporale di decelerazione ed accelerazione. Entrambi i tipi di
interazione sono illustrati nella figura 1 con esempi ipotetici. Tutti e
tre questi interrogativi possono essere oggetto di ricerche empiriche, delle
quali presenteremo una breve rassegna.
In questo saggio si esaminerà poi la relazione fra le variabili ideazionali e le variabili attinenti alla formazione delle famiglie e alla procrea
zione. In questo settore, la ricerca si trova a uno stadio assai meno avan
zato: ciò si deve principalmente alla mancanza di un nucleo comune che
metta in relazione misurazioni dei valori e misurazioni della nuzialità,
della fertilità e della contraccezione. Alcune indagini, sia contempora
nee che storiche (spesso basate su misurazioni della religiosità o della
secolarizzazione) dimostrano comunque l’esistenza di stretti legami fra
queste due categorie di variabili.
Si cercherà infine di scoprire se le conclusioni cui si è giunti nel cam
po della ricerca sui valori possano dare qualche indicazione circa la pos
sibile evoluzione futura del comportamento demografico. Si sostiene spes
so che le coorti che hanno concluso il periodo «formativo» negli ultimi
anni dimostrino maggiore prudenza e attaccamento alle tradizioni rispetto
ai loro predecessori degli anni sessanta e settanta, e che ciò potrebbe
verosimilmente determinare un incremento della fertilità negli anni no
vanta. A questo punto, si dimostrerà particolarmente utile un confron
to fra questa tesi, basata sulla razionalità di tipo espressivo, e le intui
zioni e previsioni economiche fondate sulla razionalità strumentale. Il
nostro saggio si concluderà quindi con un tentativo di sintesi fra model
li economici e modelli sociologici.1
1. La razionalità e l ’uomo a più dimensioni
Il concetto di razionalità ha grande importanza in tutte le scienze
sociali, ma è piuttosto ambiguo, e dotato di molteplici significati. E uti
le, pertanto, distinguere fra vari tipi di razionalità, anche perché da essi
dipendono diversi paradigmi economici, sociologici e psicologici. Ci ser
viremo qui della distinzione euristica proposta da Hargreaves Heap (1989)
e basata su precedenti suddivisioni, quali ad esempio quelle suggerite
da Simon (1976; 1978).
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Figura 1. Due modelli di interazione fra perìodi temporali e coorti di nascita: a) le

coorti reagiscono diversamente a un effetto di perìodo', b) le coorti si dispongono diver
samente nello spazio a seconda del periodo di socializzazione.
a) Il modello «ad anello di cipolla»
Atteggiamento

Periodo temporale in esame

b) Il modello del «periodo di socializzazione»
Atteggiamento

___________________ _ _ _ _ _

Coorte più giovane

Coorte più vecchia
Periodo temporale in esame
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La razionalità del primo tipo, ossia quella «strumentale» è tipica del
massimizzatore onnipresente, ed è utilizzata per fornire spiegazioni in
tenzionali in un ambito di riferimento causale. Essa poggia sul postula
to secondo il quale gli agenti (che si tratti di individui, di istituzioni
o eventualmente anche di generazioni) hanno funzioni di utilità ben con
geniali e oggettive, e la massimizzazione di queste funzioni costituisce
la forza propulsiva essenziale. La razionalità strumentale è naturalmen
te il tratto caratteristico dell’economia neoclassica: nel corso dell’ulti
mo decennio, questo concetto è stato esteso con particolare forza ad al
tre scienze sociali, spesso come derivato dell’ideologia neoliberale. I pro
blemi non tardano a sorgere, tuttavia, quando Yhomo economicus non
ha a disposizione informazioni sufficienti a impegnarsi in un esercizio
immediato di massimizzazione, quando le funzioni non sono «ben con
geniali» o hanno più di un equilibrio stabile, o semplicemente quando
si ottengono risultati imprevisti o contraddittori. L’individuo dotato di
razionalità strumentale potrebbe essere gradualmente spinto ad adotta
re la nozione di «razionalità limitata» (Simon, 1982; Leibenstein, 1980)
o a fare riferimento a un modello di comportamento già esistente. A
questo punto si manifesta il secondo tipo di razionalità, ovvero la «ra
zionalità procedurale», la quale colloca l’agente entro una rete di dispo
sizioni e procedure normative. In questa situazione, si cerca di compen
sare la parziale mancanza di informazioni o la difficoltà di formulare
previsioni individuali ricorrendo a scorciatoie procedurali. Nei modelli
di Simon, queste scorciatoie sono ancora considerate caratteristiche pro
prie dei singoli agenti, tuttavia non è difficile intendere il comporta
mento in base ai gruppi di riferimento o l’adeguamento ai modelli cul
turali esistenti a livello sociale come forme di razionalità procedurale
codificata. I modelli di comportamento culturali, inoltre, non sono fos
silizzati ma, al contrario, vengono continuamente collaudati e rimodel
lati in un processo collettivo di trasmissione e trasformazione. La razio
nalità procedurale, quindi, ristabilisce l’identità storica e sociale. La so
cializzazione (e specialmente la trasmissione di procedure codificate) di
una coorte a opera di un’altra è un elemento particolarmente importan
te di questo processo di trasmissione/trasformazione: ciò fornisce una
prima motivazione per un esame più approfondito delle coorti o dei mo
delli generazionali di mutamento sociale e culturale. Vi è tuttavia nelle
scienze sociali una tradizione che tende a imprigionare gli agenti entro
reti procedurali, considerando in molti casi le istituzioni come risultati
di un adattamento automatico all’ambiente. La tradizione funzionalista
spiega abbastanza agevolmente perché e in che modo vengano legitti
mate le regole procedurali, ma si trova in maggiori difficoltà quando si
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imbatte in individui che sviluppano e giustificano posizioni antistituzionali sulla base del vantaggio personale. In breve, la scuola funzionalista delle scienze sociologiche e dell’antropologia sociale e la scuola eco
nomica neoclassica commettono esattamente lo stesso errore, esageran
do nel considerare l’uomo una creatura unidimensionale.
Il terzo tipo di razionalità, ovvero la «razionalità espressiva», si in
teressa non tanto dei mezzi appropriati (strumentali o procedurali) in
grado di condurre a un certo fine, quanto piuttosto dei fini stessi. Que
sto tipo di razionalità emana da un agente che stabilisce obiettivi e ri
flette su se stesso, cercando di attribuire un significato alla propria esi
stenza. Questo individuo è in grado di ordinare, e talvolta riordinare,
questi obiettivi di significazione o ideazionali, ovvero, per usare la ter
minologia di Rokeach, gli «stati finali preferibili della sua esistenza» (po
tere, ricchezza, fama, creatività, agiatezza, sicurezza, ordine, armonia,
pace interiore, salvezza e così via). La razionalità del tipo espressivo ha
per la scienza economica la stessa importanza della razionalità strumen
tale: essa contribuisce all’identificazione del contenuto di quella che viene
comunemente indicata con il termine generico di «utilità». Gli universi
di significati identificano P«oggetto» dell’ottimizzazione economica. La
razionalità espressiva, inoltre, rispecchia la nostra ansia di dare un sen
so al mondo. Come ha detto Hargreaves Heap (1989, p. 5), «Noi desi
deriamo rendere il mondo intelligibile a noi stessi, in modo da potervi
operare».
In ogni caso, gli «stati finali preferibili dell’esistenza» di Rokeach
non vengono scelti in modo fortuito. Il processo di socializzazione e la
trasmissione intergenerazionale dei valori (o la loro relativa assenza) en
trano ancora una volta a far parte del quadro. Inoltre, poiché gli agenti
umani riflettono su se stessi coscientemente (a differenza di quanto fanno
molte altre specie), essi hanno una serie di altre capacità che contribui
scono a calibrare l’immagine di sé (ad esempio l’eccessivo consumo, la
scelta dello schieramento vincente, il pentimento). Essi potrebbero, in
fine, decidere di riordinare l’intero complesso dei traguardi ideazionali.
A questo punto si manifestano le più evidenti divergenze dal modello
neoclassico. Quest’ultimo, infatti, riserva ampio spazio alle circostanze
materiali, ai mutamenti delle strutture di opportunità, alle funzioni di
preferenza ben congegnate e al calcolo ripetuto dei benefici e dei costi,
ma non ai mutamenti autonomi delle preferenze (Stigler e Becker, 1977).
Di fronte a previsioni rivelatesi erronee, un individuo che implichi la
razionalità strumentale potrà adattarsi allo svolgimento dei fatti modi
ficando la componente relativa ai mezzi. Nel mondo ideazionale, anche
la componente relativa ai fini può essere soggetta a rivalutazione: una
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forma estrema di tale rivalutazione è la crisi di identità che si verifica
quando all’abbandono di un’immagine di sé o di una visione del mondo
non fa immediatamente seguito l’adozione di un nuovo modello. Tutta
via, un individuo che applichi esclusivamente la razionalità espressiva
non sarà particolarmente duttile. Poiché ha bisogno di un quadro di ri
ferimento stabile in base al quale ordinare le scelte e filtrare le informa
zioni, egli tenderà infatti a stabilire una serie di credenze piuttosto fis
se. Il caos ideazionale è insostenibile, sia per gli individui che per la so
cietà. Gli universi di significati non sono semplicemente «costruzioni
della realtà» (Berger e Luckmann, 1966): essi tendono a trasformarsi
in costruzioni solide. Il modello che ne consegue individua di norma una
maggiore apertura e ricettività durante gli anni «formativi», cui fa se
guito una maggiore stabilità durante gran parte dell età adulta (Sears,
1983). Il meccanismo della dissonanza cognitiva, ossia il filtraggio se
lettivo delle informazioni incongruenti con l’universo di significati che
è stato scelto, avrà dunque un ruolo niente affatto trascurabile.
Risulta ormai chiaro come qualsiasi teoria riduzionista che adotti spie
gazioni comportamentali in base a un solo tipo di razionalità sia palese
mente inadeguata. È quindi necessario integrare i princìpi dell’analisi
economica neoclassica con i princìpi della ricerca sociologica, storica e
psicologica. Ciò appare particolarmente opportuno quando si studiano
la formazione delle famiglie e la riproduzione, ambiti nei quali opera
l’individuo multidimensionale, ossia quello che utilizza tutti e tre i tipi
di razionalità affrontando i conflitti tra l’uno e l’altro. Ciò richiede inoltre
l’adozione di modelli concettuali che esplorino la natura delle interrela
zioni fra mutamenti economici e dinamiche ideazionali, superando le tra
dizionali concezioni marxista e neoclassica che considerano tali dinami
che un semplice sottoprodotto dei mutamenti economici.
2. Il mutamento ideazionale nella prospettiva delle coorti
Se dunque la razionalità procedurale e quella espressiva sono entrambe
importanti, gli agenti non sono più individui separati che reagiscono a
condizioni temporali comuni, ma sono ancorati assai più saldamente gli
uni agli altri grazie a comuni denominatori di socializzazione e ideazio
ne. Questo fa delle coorti altrettanti aggregati sociali significativi, che
condividono quella che Mannheim (1928) chiamava «esperienza connet
tiva». Le condizioni storiche e la socializzazione, se condivise, si tra
sformano dunque in esperienza cognitivamente tipizzata e culturalmen
te simbolizzata (Sackmann e Weymann, 1989). In altri termini, le coor
ti creano per se stesse un’identità.
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Ovviamente, le coorti non sono omogenee, e i sistemi ideazionali va
riano anche in base ad altre caratteristiche (ad esempio, la classe socia
le, il livello di istruzione o la provenienza geografica). Di qui la necessi
tà di controllare queste altre importanti variabili. Conseguentemente,
le scienze sociali hanno introdotto una distinzione fra il concetto di coorte,
che è un termine strettamente demografico riferito agli individui che
hanno sperimentato un evento demografico comune (nascita, matrimo
nio) in un certo periodo di tempo, e il concetto di generazione, che indi
ca in genere una serie di coorti di nascite successive, che hanno tratti
simili o sono caratterizzati da un’esperienza comune e da un simboli
smo dominanti (guerra, crisi economica ecc.). Fin da quando Mannheim
ha cercato di individuare i punti di demarcazione (Schicksale) fra le va
rie generazioni, numerosi studi empirici si sono occupati di identificare
questi punti di frattura e simboli ad essi sottostanti (Becker, 1988). In
questa sede, utilizzeremo le tradizionali coorti di nascite, ma cerchere
mo di individuare le eventuali variazioni nel ritmo del mutamento ideazionale fra le varie coorti. Nella terminologia statistica dei modelli per
«età-periodo-coorte» (Epe per brevità), tali variazioni costituiscono una
forma particolarmente importante di interazione fra periodi e coorti (si
veda la fig. 1b).
Il mutamento ideazionale può essere studiato attraverso una vasta
gamma di dimensioni ad esso sottostanti. Si potrebbe, ad esempio, con
centrare l’attenzione sugli aspetti della religiosità o della secolarizzazio
ne, utilizzando indicatori relativi ai tradizionali princìpi religiosi (fede
in Dio, nel paradiso, nel peccato, nella salvazione e così via), al rispetto
nei confronti delle istituzioni religiose (ad esempio, frequenza alle fun
zioni religiose, obbedienza ai dogmi ed ai precetti della religione), op
pure alla moralità pubblica (guida a velocità elevata, mancata restitu
zione di somme di denaro trovate casualmente ecc.). Nella sfera politi
ca, è possibile effettuare misurazioni in base alla posizione ideologica
(destra/sinistra) che gli individui attribuiscono a se stessi, in base alla
scala del post materialismo in Inglehart (1977; 1985), al rispetto nei con
fronti di varie istituzioni (legge, parlamento, forze armate, dipendenti
pubblici e così via), oppure in base al grado di nazionalismo o a certi
indicatori della «religiosità civile» (Bellah, 1967; Simons 1986). Una terza
dimensione utilizzata spesso in questo contesto è quella dei valori di so
cializzazione quali obbedienza, ordine e pulizia, immaginazione, indipendenza e così via (Alwin, 1984). Un’altra dimensione, anch’essa di
grande interesse per i demografi, è quella dei valori familiari attinenti
al matrimonio, alla convivenza, al divorzio, all’aborto o all’eutanasia.
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Tutte queste dimensioni hanno un nucleo comune: esse sono infatti
centrate sul riconoscimento e la legittimazione di un autorità istituzio
nale ed esterna, cui si contrappongono l’accentuazione della discrezione
e dell’autonomia individuali, e l’incoraggiamento dell’individualismo
espressivo o dell’autorealizzazione (si vedano, ad esempio, le «esigenze
di ordine superiore» di Maslow, 1954). Per quanto riguarda le misura
zioni vere e proprie, Lesthaeghe e Surkyn (1988) hanno utilizzato sessantacinque indicatori tratti dagli European Values Studies condotti nel
1981 nella maggioranza dei paesi della Cee. La coerenza dei vari ambiti
(religiosità, valori politici, moralità pubblica, valori di socializzazione e
valori familiari) potrebbe essere dimostrata scegliendo un singolo fatto
re dominante e studiando le correlazioni tra quel fattore e i sessantacinque indicatori. La tabella 1 presenta una sintesi degli indicatori più in
teressanti, ossia quelli con un coefficiente di correlazione uguale o su
periore a 0,30. I risultati non sono certo sorprendenti: gli indicatori di
religiosità, socializzazione tradizionale e valori familiari, nonché quel
li relativi al nazionalismo e alla fiducia nelle istituzioni, mostrano una
correlazione negativa con l’individualismo. La secolarizzazione, le devia
zioni dalla morale pubblica convenzionale, la tolleranza per i modelli fa
miliari e sessuali alternativi, la preferenza dimostrata dai genitori nei con
fronti dell’autonomia dei figli, e gli indicatori politici di orientamento
ideologico di sinistra e di postmaterialismo, mostrano invece un orien
tamento positivo nei confronti della sottostante dimensione dell orien
tamento individualistico.
Un certo numero di indicatori tra quelli finora presentati è stato og
getto di misurazioni ripetute, che ci consentono dunque di studiare più
da vicino i mutamenti fra le varie coorti di nascite e in un’ottica tempo
rale. Uno dei primi indicatori a dimostrarsi utile in questo senso è stata
la scala del postmaterialismo di Inglehart, nella quale le alternative «ma
tèrialiste» (legge e ordine, autorità, sicurezza, controllo dell’inflazione)
sono contrapposte a quelle «postmaterialiste» (maggiore importanza delle
idee rispetto al denaro, democrazia di base, libertà di parola). I risultati
ottenuti da Inglehart con misurazioni effettuate tra il 1970 e il 1986
nei sei paesi fondatori della Comunità europea sono ben noti, ma non
è certo inutile esporli ancora una volta. La figura 2 mostra le variazioni
fra le percentuali di «postmaterialisti» meno le percentuali di «materia
listi». La tabella 2 indica invece le percentuali di «postmaterialisti ». In
entrambi i casi i dati sono presentati in base alle coorti di nascite. Tra
lasciando qualche irregolarità imputabile ai diversi periodi (o ai metodi
di misurazione?), e una volta tarati in base al tasso di inflazione nei sei
paesi della Cee (ossia tenuto conto del fatto che nei periodi di inflazio-
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Tabella 1. Coefficienti di correlazione fra ognuno dei fattori che misurano l ’importanza at
tribuita all’autonomia individuale o alle «esigenze di ordine superiore» e i suoi indicatori
più significativi (sul totale del campione non ponderato di cittadini europei utilizzato per
gli European Values Studies nel 1981)*.

Religione e moralità
Hanno fede in Dio
Credono nel paradiso
Credono nel peccato
Traggono conforto e forza dalla fede
Si definiscono religiosi
Hanno momenti di preghiera
Numero di comandamenti condivisi
Vanno in chiesa almeno una volta alla settimana
Considerano talvolta giustificato:
azzuffarsi con la polizia
divorzio
aborto
eutanasia
suicidio
Matrimonio e famiglia
Il matrimonio è un’isdtuzione superata
La fedeltà è importante
La libertà sessuale è un diritto
La maternità fuori dal matrimonio è lecita

-0,45
-0,49
-0,46
-0,50
-0,39
-0,34
-0,58
-0,42
+ 0,35
+ 0,32
+ 0,38
+ 0,36
+ 0,32
+ 0,32
-0,34
+ 0,36
+ 0,40

Qualità da privilegiare nell’educazione dei figli
Obbedienza
Fede religiosa
Indipendenza
Immaginazione
Valori politici
Postmaterialismo di Inglehart
Si definiscono «di sinistra»
Parteciperebbero a uno sciopero selvaggio
Occuperebbero una fabbrica/un ufficio
Sono molto orgogliosi della loro nazionalità
Hanno fiducia nella polizia
Hanno fiducia nell’esercito
Desiderano maggior rispetto per l’autorità

-0,37
-0,33
+ 0,51
+ 0,39
+ 0,32
+ 0,39
+ 0,34
+ 0,35
-0,41
-0,37
-0,44
-0,40

3 La batteria completa conteneva sessantacinque indicatori (Lesthaeghe e Surkyn, 1988, p. 16); N è compreso
^a 3.725 e 5.166 risposte ottenute da cittadini della Comunità europea.

244

Ron Lesthaeghe e Guy Moors

Figura 2 . Punteggi specifici per ciascuna coorte in base a ll’ìndice delpostmaterìalismo
di Inglehart in sei paesi della Cee, fra il 1970 e il 1986 (percentuale di postmatenalistì
meno la percentuale di materialisti).

Tabella 2. Evoluzione della percentuale di postmaterialisti e andamento del tasso di infla
zione in nove paesi della Cee, fra il 1976 e il 1986.
Indagini relative agli anni
1976-79

1980-83

1984-86

Valore medio
1976-86

Indice 1910-19
= 100

Nati prima del 1910
1910-19
1920-29
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69

4,8
5,3
6,8
7,5
11,6
16,4
14,9

4,3
4,7
6,6
7,7
10,4
15,7
17,1

5,1
6,6
8,9
10,3
14,3
19,0
20,9

4,7
5,4
7,3
8,3
11,9
16,8
17,3

87
100
127
137
220
311
320

Tasso medio di inflazione
del periodo

11,7

12,6

7,5

Coorti di riascite

Fonte: indagini Cee, Eurobarometro.
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ne elevata tutte le coorti subiscono uno spostamento temporaneo verso
atteggiamenti più «materialisti»), i dati mostrano una somiglianza piut
tosto impressionante con l’interazione fra periodi e coorti identificata
con il modello b della figura 1. Più specificamente, le varie coorti con
servano le loro relative posizioni per tutti e sedici gli anni di osservazio
ne (stratificazione orizzontale), ma le distanze fra una coorte e quella
successiva, sempre in direzione di un più spiccato postmaterialismo, ten
dono a essere disuguali. Ciò è dimostrato più chiaramente dalla tabella
2, che presenta i risultati relativi a nove paesi della Comunità europea.
Supponendo uguale a 100 la proporzione di «postmaterialisti» nella coorte
1910-19, l’indice cresce di poco per le coorti nate negli anni venti e trenta,
che vivono gli «anni formativi» durante la grande depressione e la se
conda guerra mondiale. Le coorti dei nati negli anni quaranta e cinquanta
compiono invece grandi balzi in avanti sulla scala del postmaterialismo,
mentre l’ultima coorte, quella dei nati negli anni sessanta, continua a
progredire anche se meno rapidamente. Un quadro assai simile emerge
dai dati dell’Eurobarometro relativi alla frequenza alle funzioni religio
se settimanali nei sei paesi fondatori della Comunità europea. Sebbene
il periodo di osservazione sia limitato a undici anni (1975-86), il model
lo di base è ancora quello della stratificazione orizzontale delle coorti,
con una diminuzione delle percentuali di frequenza (si veda la fig. 3).
Le coorti di nascite precedenti al 1930 mostrano analoghe proporzioni
di frequenza alle funzioni religiose, il che è indice di lentezza nel muta
mento fra le coorti; per la coorte degli individui nati negli anni quaran
ta e socializzati negli anni cinquanta e sessanta, si osserva invece un netto
declino. Ovviamente, questi risultati confermano l’utilità del modello
basato sulla successione delle coorti per lo studio del mutamento socia
le, e sottolineano l’importanza di quanto sostiene Sears a proposito del
ruolo degli «anni formativi» nella determinazione dei mutamenti che
interessano le coorti.
La rapidità con cui le coorti socializzate negli anni cinquanta e ses
santa si sono orientate verso livelli più elevati di postmaterialismo e se
colarizzazione è in forte correlazione con il baby-boom e il successivo
baby-bust nell’Europa occidentale. Nella tabella 3 abbiamo calcolato gli
spostamenti sulla scala di Inglehart (percentuale di postmaterialisti me
tto percentuale di materialisti) e le variazioni della frequenza alle fun
zioni religiose per:
1) le coorti che hanno prodotto il baby-boom, rispetto ai loro genitori,
2) le coorti che hanno prodotto il baby-bust, rispetto ai loro genitori.
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Figura 3. Quote di popolazione adulta (di età superiore ai 18 anni) per coorti di nasci
ta che assistono ogni settimana a m a funzione religiosa, in sei paesi della Cee, fra il
1975 e il 1985 (valori in percentuale).

Tabella 3. Differenze fra coorti di nascite in relazione all’aumento del postmaterialismo e
al calo della presenza settimanale alle funzioni religiose nei sei paesi fondatori della Cee.
Aumento del postmaterialismo
(punti in base alla scuola di Inglehart)

Coorte che ha generato il baby-boom (nati 1926-35)
rispetto ai genitori (nati 1890-1909)
Coorte che ha dato luogo al baby-bust (nati 1946-55)
rispetto ai genitori (nati 1920-29)
Calo della presenza settimanale
alle funzioni religiose
(in 96)

Coorte che ha generato il baby-boom (nati 1926-35)
rispetto ai genitori (nati 1890-1909)
Coorte che ha dato luogo al baby-bust (nati 1946-55)
rispetto ai genitori (nati 1920-29)
Fonte: Lesthaeghe e Surkyn, 1988, p. 38.

Anno di misurazione
1970

1978

1986

+ 19

+ 12

+ 14

+ 35

+ 28

+ 24

Anno di misurazione
1975

1985

-3

-6

-6

-1 1
-------- ------- '
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Ne è risultato che, indipendentemente dalla data di osservazione, le
coorti che avevano generato il baby-bust si erano distanziate assai più
nettamente dagli atteggiamenti della generazione parentale, di quanto
non avessero fatto le coorti generatrici del baby-boom: il relativo incre
mento intergenerazionale del postmaterialismo e la diminuzione della
frequenza alle funzioni religiose sono risultati da due a tre volte supe
riori per i procreatori del baby-bust rispetto a quelli del baby-boom.
L’evoluzione che abbiamo fin qui descritta è connessa ad altri due
elementi. In primo luogo, i rapidi spostamenti verso il postmaterialismo
e la secolarizzazione sono legati entrambi a un notevole aumento del
livello di istruzione. In secondo luogo, le coorti che hanno prodotto questi
netti mutamenti ideazionali sono state socializzate in periodi caratteriz
zati da una rapida crescita del reddito reale dei loro genitori: di conse
guenza, il loro spostamento verso l’autonomia individuale durante gli
«anni formativi» coincide con una crescita delle aspettative, sia mate
riali che non materiali.
Esamineremo in primo luogo il ruolo dell’istruzione. A tale proposi
to, si ipotizza che l’aspirazione all’individuazione e all’autonomia sia nata
da una élite culturale e presumibilmente da una élite secondaria, com
posta cioè da persone con un alto grado di istruzione e un livello di red
dito non necessariamente elevato. Questa è la tipica conclusione alla quale
sono giunte praticamente tutte le indagini sulla mobilità culturale o sul
l’evoluzione dei gusti e delle mode (Bourdieu, 1979). La disaggregazio
ne statistica delle percentuali dei postmaterialisti in ciascuna coorte a
seconda del livello di istruzione, presentata nella tabella 4, dimostra la
validità di questo principio. Indipendentemente dal periodo di misura
zione, la percentuale di postmaterialisti aumenta inequivocabilmente con
la durata dell’istruzione. Inoltre, se fosse possibile isolare i dati relativi
agli individui che hanno ricevuto un’istruzione nel campo delle arti li
berali, degli studi umanistici o delle scienze sociali, ne risulterebbe pro
babilmente una differenza ancor maggiore. La figura 4 suddivide ulte
riormente le percentuali medie di postmaterialisti per l’intero periodo
1976-86. Essa mostra chiaramente come il ruolo preponderante svolto
dagli individui con un grado di istruzione superiore a quello secondario
(ossia coloro che hanno continuato gli studi anche dopo i 18 anni) e la
Maggior diffusione dell’istruzione superiore abbiano spinto verso l’alto
d punteggio delle coorti, da meno del 5 a più del 15 per cento di po
stmaterialisti. La figura 4, inoltre, evidenzia un nuovo elemento: la coorte
dei nati negli anni sessanta mostra ben pochi progressi in paragone a
quella immediatamente precedente dei nati negli anni cinquanta; inoltre>il gruppo di individui di livello culturale più elevato fra quelli ap-
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Tabella 4. Evoluzione della percentuale di postmaterialisti in nove paesi della Cee, secondo
il livello di istruzione, fra il 1976 e il 1986.
Fra quanti hanno lasciato la scuola prima dei 15 anni
Indagini relative agli anni
Coorti di nascite

Nati prima del 1910
1910-19
1920-29
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69

1976-79

3,6
3,8
4,6
4,5
6,6
8,6
4,9

1980-83

3,1
3,0
4,4
4,6
4,8
6,3
8,4

1984-86

4,9
4,9
6,3
6,0
6,2
10,8
9,6

X

3,7
3,8
5,0
4,9
5,8
8,3
7,4

Indice 1910-19
= 100

97
100
135
129
153
218
195

Fra quanti hanno lasciato la scuola fra i 15 e i 16 anni

Nati prima del 1910
1910-19
1920-29
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69

6,7
5,8
6,8
6,6
8,1
8,8
10,3

5,3
5,4
6,4
6,8
8,5
9,4
10,4

5,3
9,4
9,2
12,5
12,5
14,1
16,3

5,8
6,6
7,3
8,3
9,4
10,4
12,0

88
100
110
126
142
158
182

Fra quanti hanno lasciato la scuola fra i 17 e i 18 anni

Nati prima del 1910
1910-19
1920-29
1930-39
1940-49
1950-5?
1960-69

8,6
6,2
10,8
9,0
10,5
14,9
13,2

7,9
9,2
10,2
10,9
9,7
13,3
14,3

2,6
8,4
16,7
11,5
14,7
15,6
19,0

6,7
7,9
12,2
10,4
11,3
14,5
15,2

85
100
154
132
143
184
192

Fra quanti hanno continuato gli studi oltre i 18 anni

Nati prima del 1910
1910-19
1920-29
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69
Fonte: indagini Cee, Eurobarometro.

6,0
12,2
13,3
16,2
22,5
25,7
17,2

8,2
9,4
H I
16,3
20,3
25,9
22,1

7,6
12,4
10,0
19,5
27,9
29,6
25,5

7,2
11,3
13,7
17,2
23,1
26,8
21,3

64
100
121
152
204
237
188
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Figura 4. Quota di postmaterialisti (di età superiore ai 18 anni) fra i cittadini della
Cee. Media dei risultati annuali per il periodo dal 1976 al 1986, in base alla coorte
di nascite e al livello di istruzione (valori in percentuale).

partenenti alla coorte dei nati negli anni sessanta mostra per la prima
volta una netta diminuzione nella percentuale di postmaterialisti. Se i
dati sono attendibili, questo nuovo elemento rappresenterebbe una si
gnificativa inversione di tendenza fra i gruppi di individui che hanno
«fatto tendenza» per gran parte di questo secolo.
Un’analisi statistica più dettagliata rivela una ulteriore correlazione
fra la scala del postmaterialismo di Inglehart e il livello di istruzione.
A questo scopo, i paesi della Comunità europea sono stati suddivisi in
due gruppi. Nei paesi del gruppo a (Francia, Belgio, Italia e Irlanda),
la stratificazione delle coorti rimane quasi perfettamente orizzontale du
rante gli anni ottanta, e questo denota l’assenza di effetti di periodo.
I paesi del gruppo b (Olanda, Danimarca, Repubblica Federale Tedesca
e Gran Bretagna), al contrario, mostrano un’evidente inclinazione delle
linee delle coorti, corrispondente a un generale spostamento verso il po
stmaterialismo che interessa tutte le coorti durante gli anni ottanta (si
veda la fig. 5 a e b). Malgrado la diversità delle tendenze, vi è una ana
logia fra i due gruppi di paesi per quanto riguarda i risultati del control
lo statistico sulla durata dell’istruzione. Ciò è messo in evidenza nella
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Figura 5. Distribuzione per coorti dell’indice di Inglehart in due gruppi di paesi fa
e h) della Cee, per il periodo dal 1976 al 1986 (percentuale di postmaterialisti meno
la percentuale di materialisti).
a) Francia, Belgio, Italia, Irlanda
Risultati prima del controllo In base alla durata dell’Istruzione

Risultati dopo il controllo In base alla durata dell’Istruzione

Coorti di nascite:
1955-64

-e- 1945-54

*

1935-44

-a- 1925-34

1915-24

prima del 1914
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b) Olanda, Gran Bretagna, Danimarca, Repubblica Federale Tedesca
Risultati prima del controllo in base alla durata dell'istruzione

Risultati dopo il controllo in base alla durata d ell’istruzione

Coorti di nascite:
-*■

1955-64

-e -

1945-54

*

1935-44

-a- 1925-34

1915-24

prima del 1914
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Tabella 5. Proporzione delle differenze tra coorti in base alla scala di Inglehart (percentuale
di postmaterialisti meno percentuale di materialisti) resistente al controllo relativo alla dura
ta dell’istruzione, in due gruppi di paesi della Cee, fra il 1976 e il 1986*.
Differenza fra la coorte più giovane (nati 1955-64)
e la più anziana (nati prima del 1914) prima (1)
e dopo (2) il controllo relativo alla durata
dell’istruzione (secondo l’Analisi di
Classificazione Multipla - Mca)

a) Francia,

Scala di Inglehart (% pm - % m)
Parametro «controllo dei prezzi» (m)
Parametro «ordine» (m)
Parametro «libertà di parola» (pm)
Parametro «democrazia di base» (pm)
b) Olanda,

1

2

Proporzione
fra 1 e 2

+ 37,2
- 15,7
-21,5
+ 11,2
+ 26,0

+ 23,6
-7,6
- 15,9
+ 3,5
+ 20,0

0,63
0,49
0,74
0,32
0,77

+ 38,0
-17,5
-20,5
+ 12,5
+ 25,5

+ 25,7
-7,5
- 18,1
+ 3,0
+ 22,7

0,67
0,43
0,88
0,24
0,89

Belgio, Italia, Irlanda

Gran Bretagna, Danimarca, RFT

Scala di Inglehart (% pm - % m)
Parametro «controllo dei prezzi» (m)
Parametro «ordine» (m)
Parametro «libertà di parola» (pm)
Parametro «democrazia di base» (pm)
a Sono stati omessi i dati relativi all’indagine del 1979.

tabella 5, nella quale vengono confrontati i risultati della coorte più gio
vane (quella dei nati fra il 1955 e il 1964) e di quella più anziana (i nati
prima del 1914). Nel gruppo a, ad esempio, si è osservato per la coorte
più giovane uno spostamento di 37 punti verso il postmaterialismo sulla
scala di Inglehart (percentuale di postmaterialisti meno percentuale di
materialisti), che risultava pari a 24 punti dopo aver controllato le dif
ferenze nella durata dell’istruzione. Lo spostamento verso il postmate
rialismo ha dunque resistito per due terzi (il 63 per cento) al controllo.
Analogamente, nel gruppo b questa percentuale è pari al 67 per cento.
Tuttavia, i controlli di questo tipo effettuati separatamente su ciascuno
dei parametri di Inglehart mostrano una notevole eterogeneità. La rela
tiva resistenza ai controlli sulla durata dell’istruzione ha origine da due
soli dei fattori che compongono la scala di Inglehart (ordine e democra
zia di base). Per questi due parametri, la differenza tra la coorte più gio
vane e quella più anziana rimane intatta dal 74 all’89 per cento (si veda
la tab. 5). I due parametri rimanenti (controllo dei prezzi, libertà di pa
rola) sono assai meno resistenti ai controlli sulla durata dell’istruzione:
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la differenza originaria resta inalterata soltanto dal 24 al 49 per cento.
Tutto ciò pone in evidenza il problema del diverso grado di resistenza
di parametri specifici ai controlli effettuati in base a variabili quali l’i
struzione o il reddito, che si presume abbiano alimentato il mutamento
ideazionale. In ogni caso, questo problema non è stato ancora studiato
in modo sistematico.
Infine, è bene sottolineare che i controlli effettuati finora hanno ri
guardato soltanto la «lunghezza», e non il «contenuto» dell’istruzione.
Ovviamente, lo stile e i valori privilegiati dall’educazione primaria han
no subito sostanziali modifiche, e ciò è avvenuto di pari passo con l’av
vicendamento delle coorti di insegnanti e responsabili dei programmi
scolastici. Non sembra del tutto improbabile che lo spostamento verso
il postmaterialismo sia stato alimentato tanto dal mutamento della com
posizione demografica rispetto alla durata dell’istruzione, quanto dal con
tenuto dell’istruzione e dai valori da essa perpetuati. Il problema cen
trale, in altri termini, concerne ancora una volta il ruolo svolto dalle ge
nerazioni parentali e dalle scuole nel processo di trasmissione e modifi
cazione dei valori.
La ricerca empirica sui valori della socializzazione fra le generazioni
di genitori contribuisce a chiarire ulteriormente il problema. A tale pro
posito, sono di particolare rilevanza le scale di Kohn: ai genitori viene
chiesto di elencare in ordine di importanza le qualità che desiderano pri
vilegiare nell’educazione dei loro figli. Queste ultime contrappongono
l’autonomia dei bambini (indipendenza di pensiero, iniziativa, immagi
nazione ecc.) al conformismo (obbedienza, pulizia, buona educazione,
fede religiosa, operosità e così via). Le analisi condotte da Alwin (1984;
1988; 1989a; 1989b) su dati relativi a tutto il territorio degli Stati Uni
ti (nel periodo 1964-84) e alla sola città di Detroit (1958-83) sono per
molti aspetti assai rivelatrici.
In primo luogo, i dati mostrano una stratificazione tra le coorti e con
fermano Tipotesi che proprio le coorti dei nati fra il 1930 e il 1950 sia
no state in gran parte responsabili del diffondersi della preferenza per
l’autonomia dei bambini, a discapito di valori quali l’obbedienza e il con
formismo. La figura 6 mostra i risultati ottenuti per il parametro «ob
bedienza» in base ai dati relativi a Detroit (raccolti originariamente da
Lenski e, negli anni successivi, rispettivamente da Duncan e Alwin). Il
riesame della serie di cinque parametri effettuato da Alwin assegna un
punteggio pari a 5 per il primo parametro scelto, e pari a 1 per l’ultimo
parametro. Tenendo presente questo metodo di valutazione, i risultati
illustrati nella figura 6 confermano il calo dell’importanza attribuita
all’«obbedienza», e la comparsa di una stratificazione per coorti duran
te questa fase di mutamento. I dati nazionali riferiti al periodo 1964-84
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Figura 6. Punteggio medio relativo all'importanza attribuita dai genitori all'obbedienza,
nelle indagini condotte a Detroit fra il 1958 e il 1983, in base alle coorti di nascite.

indicano tuttavia come il mutamento all’interno della stessa coorte sia
stato in una certa misura più visibile che non il mutamento fra l’una
e l’altra coorte (Alwin, 1989b). L’effetto di periodo, dunque, è apparso
più pronunciato per i valori di socializzazione che non per il postmate
rialismo di Inglehart. La stratificazione per coorti dei valori attinenti
alla socializzazione mostra inoltre scarsa resistenza ai controlli sulla du
rata dell’istruzione. Ciò è evidenziato nella figura 7, nella quale le linee
delle varie coorti appaiono, in seguito a questo controllo, compresse l’una sull’altra. In definitiva, dunque, i valori della socializzazione dimo
strano una prevalenza meno esclusiva delle coorti rispetto a quanto ac
cade per le dimensioni del postmaterialismo e della secolarizzazione; per
quei valori, inoltre, la prevalenza delle coorti viene annullata più facil
mente dai controlli relativi alla durata dell’istruzione. Ciò potrebbe es
sere indicativo del fatto che i valori di socializzazione vengono diffusi
più facilmente dai gruppi innovatori più istruiti verso le altre categorie
sociali. Ancora una volta, dunque, si osserva come il sistema ideazionale delle coorti sia costituito da elementi più rigidi di altri.
La maggiore sensibilità dei valori della socializzazione alle influenze
periodali che interessano tutte le coorti implica anche una maggiore sen
sibilità di questi valori alle inversioni di tendenza. Ciò sembra confer-
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Figura 7. Punteggio medio del parametro «obbedienza» ordinato secondo i mutamenti
educazionali in alcune coorti di nascita negli Usa, fra il 1964 e il 1984.
Genitori cattolici di figli da 0 a 17 anni

3.9

■

3.7

3.5

3.3

-

3.1

■

1964

1974

1978

1984

Genitori protestanti bianchi di figli da 0 a 17 anni

3.9

3.7

-

3.5

■

3.3

-

3.1

-

1964

1974

1978

1984

Coorti di nascite:
0

1910-19

♦

Fonte: Alwin, 1989.

1920-29

■

1930-39

□ 1940-49

O 1950-59

•

1960-69
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mato dai risultati presentati nella figura 7. Una volta eliminata statisti
camente la variabile relativa alla durata dell’istruzione e la concomitan
te distribuzione delle coorti, il declino del parametro dell’«obbedien
za» si manifesta, nei dati relativi agli Stati Uniti, principalmente negli
anni compresi fra il 1964 e il 1974. Tale declino, inoltre, risulta più pro
nunciato fra gli individui di religione cattolica che non fra i protestanti.
Dal 1974 in poi, si manifesta invece un’inversione di tendenza, più evi
dente fra i protestanti che non fra i cattolici (sempre tenendo conto del
la durata dell’istruzione). A quanto sembra, negli Stati Uniti i prote
stanti sono tuttora all’avanguardia delle varie tendenze: negli anni ses
santa erano già più aperti alle teorie sull’autonomia dei bambini di quanto
non fossero i cattolici, mentre a partire dalla metà degli anni settanta
fanno emergere più chiaramente la tendenza al ritorno del conformismo.
Se collegate alla recente inversione di tendenza relativa al postmate
rialismo manifestatasi nell’Europa occidentale fra le classi di livello cul
turale più elevato (si veda la fig. 4), le ipotesi di Alwin evidenziano co
me negli anni ottanta vi sia stato in effetti un rallentamento nel ritmo
dell’evoluzione ideazionale, il quale ha coinciso con il raggiungimen
to dell’età adulta da parte delle coorti dei nati negli anni sessanta, e ad
dirittura un inizio di inversione di tendenza in quegli ambiti che mo
strano una strutturazione per coorti meno rigida.
Una terza serie di dati raccolti in Olanda contribuisce a rendere il
quadro più preciso. Le Cultural Change Surveys sono state condotte per
otto volte fra il 1970 e il 1985, con questionari simili; i risultati degli
anni 1970, 1975, 1980 e 1985 sono stati analizzati da Van Rijsselt (1989)
in relazione alla posizione delle coorti di nascite. La parte più interes
sante dell’analisi di Van Rijsselt riguarda la distinzione fra le compo
nenti ideologiche legate ad aspetti economici, quali la disparità di red
dito, la politica fiscale e l’istruzione, il controllo dei mezzi di produzio
ne e la presenza dello Stato nell’economia, e le componenti ideologiche
legate agli aspetti culturali o ideazionali (moralità familiare, libertà ses
suale, valori della socializzazione, ruoli sessuali, nazionalismo e libertà
di parola). La prima dimensione è identificata da trentatré parametri
raggruppati in dieci variabili o scale composite, mentre la seconda di
mensione è misurata da quarantaquattro parametri raggruppati in nove
scale. La tabella 6 presenta i dati relativi alle varie scale. La correlazio
ne fra le due dimensioni (quella economica corrispondente alla polarità
ideologica destra/sinistra, e quella culturale che identifica il grado di con
formismo o di libertarietà) risulta pari a un rispettabile 0,30; tuttavia,
al fine di identificare la posizione delle coorti rispetto a ciascuna deLe
due dimensioni, Van Rijsselt le considera ortogonali. Prima di analizza-
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Tabella 6. Indicatori delle dimensioni «destra/sinistra» (fattore 1) e «conformismollibertarietà» (fattore 2) in Olanda, fra il 1970 e il 1985.
Categorie di indicatori

Politica governativa in relazione alle classi
di reddito elevato (3)a
Atteggiamento nei confronti dell’uguaglianza di reddito,
della proprietà e dello status sociale (4)
Interventi del governo per la salvaguardia
dell’uguaglianza di reddito e della proprietà (2)
Interferenza diretta del governo nella sfera economica (3)
Politica sindacale militante (2)
Assistenza governativa all’istruzione (4)
Politica fiscale del governo per le fasce di reddito
elevate (3)
Atteggiamento nei confronti della partecipazione
democratica (4)
Rapporti autoritari fra genitori e figli (5)
Ruoli sessuali tradizionali (4)

Libertà di espressione politica (6)
Internazionalismo (4)

Tolleranza nei confronti dell’omosessualità (3)
Favorevole all’aiuto verso i paesi in via di sviluppo (3)

Fattore1

Fattore 2

0,78
0,77
0,74
0,71
0,63
0,62
0,54
0,57

0,37
-0,78
-

0,68

0,63
0,66
0,61
0,37

a I numeri fra parentesi sono quelli dei parametri.
Fonte: Van Rijsselt, 1989.

re in dettaglio i risultati, ci sembra opportuno evidenziare le forti ana
logie fra la dimensione conformismo/libertarietà di Van Rijsselt e la di
mensione da noi estrapolata nella tabella 1 (riconoscimento del potere
normativo delle istituzioni e contrapposizione dell’autorità all’autono
mia e alla discrezione individuali), senza tuttavia imporre ai dati una
struttura ortogonale (di qui la correlazione con alcuni dei parametri po
litici elencati nella tabella 1).
Una volta accettata l’ipotesi euristica di Van Rijsselt di un’ortogo
nalità fra la dimensione economico-politica e la dimensione culturaleideazionale, è il momento di analizzare gli spostamenti nella posizione
delle coorti presentati dall’autore in due eloquenti grafici. Nella figura 8,
le posizioni delle diverse coorti (1 è la coorte di nascite più anziana,
12 la coorte più giovane) vengono connesse in base al periodo di osser
vazione. La configurazione che ne emerge mostra come tutte le coorti
si siano spostate, nei quindici anni fra il 1970 e il 1985, da una posizio
ne di «sinistra» più estrema a una posizione più di «destra», assumendo

Figura 8. Posizioni delle coorti di cittadini olandesi sulle scale «sinistra!destra» e <<tra~
dizionalismo/libertarietà», risultanti da quattro indagini, fra il 1970 e il 1985.
a) Correlazione per coorti
Libertario

Tradizionalista
Destra

Sinistra

b) Correlazione per periodi
Libertario

Tradizionalista
Coorti di nascite:

1 = 1901-05
2 = 1906-10
3 = 1911-15

4 = 1916-20
5 = 1921-25
6 = 1926-30
♦

1970

□ 1975

10 = 1946-50
11 = 1951-55
12 = 1956-60

7 = 1931-35
8 = 1936-40
9 = 1941-45
O 1980

Fonti: Cultural Change Surveys, 1970-85; Van Rijsselt, 1989.

■

1985
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quindi un atteggiamento più critico nei confronti delle ideologie eguali
tarie sia politiche che sociali, e più allineato su posizioni neoliberali. Ciò
concorda con l’analisi del parametro corrispondente all’ideologia di estre
ma sinistra (ossia «il cambiamento sociale può essere realizzato soltanto
con un’azione rivoluzionaria») nelle indagini dell’Eurobarometro con
dotte nei paesi della Comunità europea. Fra il 1976 e il 1986, questo
parametro presentava ancora una stratificazione per coorti (Lesthaeghe
e Surkyn, 1988), anche se l’inclinazione negativa delle linee delle varie
coorti mostrava che tutte le coorti, e in particolare quelle più giovani,
stavano gradatamente abbandonando quella posizione. Gli anni settan
ta e ottanta, dunque, sono stati caratterizzati da un più deciso atteggia
mento di difesa delle posizioni economiche individuali, e da una minore
fedeltà ai dogmi della ridistribuzione del reddito e delle risorse. Se la
correlazione per periodi dei punti relativi a ciascuna coorte dà luogo,
come illustra la figura 8, a una stratificazione in base alla scala «destra/sinistra», la correlazione per coorti produce una stratificazione rispetto
alla dimensione «conformismo (tradizionalismo) / libertarietà». Si os
serva dunque che, mentre l’intera popolazione olandese, indipendente
mente dall’età o dall’appartenenza a una specifica coorte, è diventata
meno «di sinistra» negli anni settanta e ottanta, lo spostamento verso
posizioni libertarie e verso una maggiore autonomia individuale in am
bito morale, familiare e sessuale ha continuato a progredire secondo lo
schema della storia familiare caratterizzato dalla dominanza delle coor
ti. Inoltre, come risulta dalle misurazioni in base alla scala di Inglehart,
la progressione fra le coorti 4 e 7 della figura 8 (corrispondenti ai nati
fra il 1916 e il 1935) è scarsa, mentre appare invece assai più rilevante
per le coorti 8 e 9 (corrispondenti ai nati dopo il 1935). Altrettanto tipi
ca dell’Olanda, e probabilmente di altri paesi del gruppo b (si veda la
fig. 5b per quanto riguarda il postmaterialismo) è la ulteriore generale
progressione verso la libertarietà osservata durante gli anni ottanta, la
quale ha interessato in ugual misura tutte le coorti.
A questo punto, è opportuno dare uno sguardo generale al proble
ma. Ci sembra doveroso, in primo luogo, sottolineare ancora una volta
la multidimensionalità dell’ideologia. Il concetto di razionalità strumentale
presuppone la legittimità del calcolo consapevole dei vantaggi economi
ci e della difesa delle posizioni economiche raggiunte. I mutamenti os
servati in base a questa dimensione negli anni settanta e ottanta si sono
orientati nettamente a favore della libera concorrenza e di una palese
rivalutazione dello status economico individuale. I pareri favorevoli al
la ridistribuzione delle risorse, all’egualitarismo sociale e all’intervento
dello Stato sono, d ’altro canto, diminuiti. Ciò è coerente con la teoria
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universalmente riconosciuta in base alla quale il rallentamento della cre
scita economica verificatosi durante quei decenni avrebbe dato luogo
a reazioni difensive individuali piuttosto che a generose dimostrazioni
di solidarietà. Tipico di questo mutamento è il fatto che tutte le coorti
reagiscano in maniera analoga: le differenze fra le varie coorti di nascite
sono ben poche, se non addirittura inesistenti. L’esatto contrario acca
de invece per la dimensione «culturale» che identifica i mutamenti del
la morale, della religiosità, dei valori familiari e di socializzazione, dei
rapporti fra i sessi e dell’orgoglio nazionale. In relazione a questa di
mensione di «conformismo/libertarietà» (intesi come ricerca di autorea
lizzazione nelle sfere non materiali), gli ultimi due decenni hanno visto
un ulteriore progresso in direzione della libertarietà. Tale progresso si
è verificato quasi completamente secondo il modello storico della forte
dominanza delle coorti. In altri termini, le differenze iniziali fra le varie
coorti si sono mantenute, e le coorti più giovani hanno fatto ulteriori
progressi, anche se più lenti. Parte di questa evoluzione è indubbiamen
te causata da mutamenti di composizione relativi alla maggiore durata
dell’istruzione; un’altra parte va probabilmente ricondotta, invece, alle
interazioni fra le coorti che avvengono nel contesto della socializzazione.
Secondo la dinamica del modello basato sulle coorti, ormai operante
da quasi un secolo, le generazioni più libertarie hanno socializzato i loro
discendenti sulla base dei nuovi ideali, favorendo quindi uno spostamento
delle coorti verso quella dimensione. Poiché tuttavia il ritmo di questa
progressione non è stato sempre uniforme, questo modello di cambia
mento culturale autoalimentato dalle coorti andrebbe forse esaminato
più da vicino.
Il meccanismo operante in questo contesto ha, a nostro giudizio, le
caratteristiche che ora descriveremo. Supponiamo che gli adulti svilup
pino una sorta di «duplice criterio di valutazione», ossia che difendano
i valori della loro coorte, acquisiti durante gli anni formativi nell’intera
zione con i coetanei, ma abbiano in mente qualcosa di diverso per i loro
figli In questo contesto trova applicazione la dialettica fra idealizzazio
ne e successiva disillusione ipotizzata da Blau (1988). In anni recenti
(Lesthaeghe e Surkyn, 1988), avevamo già proposto di utilizzare questa
teoria per spiegare l’enorme balzo in avanti compiuto dalle coorti di na
scite successive al 1940 rispetto ai loro genitori. Più specificamente, ave
vamo osservato come le coorti precedenti al 1940 difendessero i valori
tradizionali per se stessi e per i loro coetanei, pur nutrendo dubbi sem
pre maggiori in merito ai princìpi più autoritari che questi valori sottin
tendevano. In conseguenza di ciò, i genitori degli anni sessanta non hanno
trasmesso questi valori convenzionali nello stesso modo in cui li aveva-
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no ricevuti, e hanno tollerato o incoraggiato l’adesione dei loro figli a
valori più libertari. Un meccanismo simile sembra ora operare nella di
rezione opposta: i dati sull’inversione di tendenza relativa ai valori di
socializzazione manifestatasi negli Stati Uniti a partire dalla metà degli
anni settanta puntano apparentemente in questa direzione. La tenden
za che investe i valori della socializzazione viene quindi intesa come un
segnale di «preallarme» che anticipa successivi mutamenti ideazionali
in altri ambiti.
3. Riproduzione, calcolo economico e mutamento ideazionale
Lo studio della riproduzione umana ha frequentemente sottolineato
il ruolo concomitante svolto dal calcolo del vantaggio economico e dal
mutamento ideazionale. Gli studi sull’evoluzione storica della fecondi
tà in Europa indicano ad esempio che il controllo della fecondità e l’a
dozione di misure contraccettive sono stati incoraggiati dalla constata
zione dei crescenti vantaggi associati alla qualità dei figli piuttosto che
alla quantità, e che in molti casi (con la notevole eccezione rappresenta
ta in Francia dalla prima fase di declino della fecondità, corrispondente
a circa un terzo dell’intero fenomeno) tali mutamenti erano sostenuti
da una crescita del reddito in termini reali e da un declino delle forme
di produzione familiari. Al tempo stesso, tuttavia, molti studi dimostrano
che il calo della fecondità è strettamente associato alla secolarizzazione
(in questo caso, la Francia non fa eccezione). Inizialmente, questo tipo
di connesione era identificabile soltanto per aggregati e regioni geogra
fiche, data la difficoltà di misurare individualmente la secolarizzazione
in ambito storiografico. Successivamente, alcune ricerche hanno rivela
to che il legame fra diminuzione della fecondità e secolarizzazione ri
mane valido anche a livello individuale. Fino a oggi, la differenziazione
m base alla dimensione «conservatori/libertari» o all’accentuazione del
le «esigenze di ordine superiore» di Maslow si è dimostrata valida non
soltanto per la fecondità in generale, ma anche per le sue varie compo
nenti quali la convivenza prematrimoniale, la maternità al di fuori del
matrimonio, il divorzio, il volontario rifiuto della maternità o della pa
ternità e così via.
Vorremmo ora mettere da parte l’analisi di questi risultati, per esa
minare direttamente il possibile verificarsi di un’inversione di tendenza
nella fecondità durante gli anni novanta. A giudicare dai mutamenti ideazionali ampiamente descritti sopra, tale inversione di tendenza potreb
be essere considerata imminente. Abbiamo notato come fra i gruppi più

262

Ron Lesthaeghe e Guy Moors

istruiti delle popolazioni europee la preferenza per i valori postmateria
listi vada declinando, e come questo fenomeno sia in gran parte respon
sabile del calo dell’orientamento complessivo verso il postmaterialismo
individuato nelle coorti più giovani (quelle dei nati fra il 1955 e il 1965).
Sembra inoltre che i bambini socializzati durante gli anni ottanta ab
biano ricevuto messaggi meno libertari, anche se va sottolineato che,
almeno per ora, non siamo certo di fronte a un ritorno ai valori di socia
lizzazione degli anni cinquanta. Questi bambini, infine, inizieranno a
costituire le loro famiglie soltanto nel prossimo secolo. In definitiva, i
segnali che provengono dall’ambito ideazionale indicano chiaramente co
me la rapida evoluzione iniziata negli anni sessanta e nei primi anni set
tanta si sia definitivamente conclusa intorno al 1980, anche se non si
può parlare di un netto ritorno alla situazione ex ante. Inoltre, posto
che il modello di progressione per coorti continui a funzionare, gli ef
fetti demografici di una lenta inversione di tendenza nella sfera ideazio
nale tarderanno a farsi sentire. In definitiva, dunque, i mutamenti ideazionali che si sono manifestati fra le coorti dei nati nel dopoguerra eser
citando effetti negativi sulla fecondità sono tuttora in azione, nonostante
una lieve inversione di tendenza a livello ideazionale.
I segnali provenienti dall’economia sono contraddittori e influenzati
dalle teorie applicate per le previsioni. Secondo le argomentazioni di Easterlin, il raggiungimento dell’età riproduttiva da parte di coorti di na
scite poco numerose e il miglioramento delle opportunità di lavoro per
le coorti di maschi affacciatesi al mondo del lavoro dopo il 1985 indica
no per gli anni novanta l’imminenza di un incremento della fecondità.
È indubbio, tuttavia, che le famiglie europee sono riuscite a mantenere
i loro standard di vita negli anni fra il 1975 e il 1985 soltanto grazie
al considerevole incremento della partecipazione femminile alla forzalavoro e del numero di famiglie a doppio reddito. Ciò comporta un au
mentò dei costi di sostituzione connessi con l’allevamento dei figli, spe
cialmente per le donne e le famiglie di età compresa fra i 20 e i 30 anni.
Da ciò deriva una tendenza alla fecondità ritardata.
A giudicare dai dati demografici relativi agli anni ottanta, nell’Eu
ropa occidentale i livelli di fecondità per periodo non hanno ancora riguadagnato il terreno perduto, mentre la tendenza alla fecondità ritar
data è assai evidente. Come dimostrano i dati della tabella 7 e della fi
gura 9, molte popolazioni dell’Europa occidentale sono riuscite a evita
re un ulteriore declino della fecondità per periodo soltanto grazie all’ef
fetto di compensazione prodotto dai gruppi di età superiori ai 30 anni.
I dati presentati nelle due illustrazioni sono semplici proporzioni fra i
tassi di fecondità per età nel 1987 e nel 1980.
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Figura 9. Evoluzione dei tassi di fecondità per età (Tfe) in alcuni paesi dell’Europa
occidentale fra il 1980 e il 1986-87

Tfe 1980

x m ).
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Tabella 7. Proporzione fra tassi di fecondità totale (Tft) e per età (Tfe) nel 1986-87 e tassi
del 1980, in alcuni paesi europei.
Proporzione
Livello di Tft fra Tft 1986-87
1986 o 1987
e Tft 1980

Proporzione ( :< 100) fra Tfe
nel 1986-87 e nel 1980
15-19

Svezia
Norvegia
Svizzera
Danimarca
Olanda
Gran Bretagna
Francia
RFT
Belgio
Austria

1,84
1,71
1,51
1,50
1,55
1,81
1,84
1,35
1,54
1,43

109,5
99,4
97,4
96,8
96,8

69,0
70,4
59,7
57,7
73,9

95,8
94,4
93,1
91,7
86,7

101,3
61,2
58,6
34,8
65,3

Italia
Portogallo
Spagna

1,33
1,63
1,52

78,7
74,4
68,5

74,1
-

-

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

88,2 111,7 135,2 131,3 132,6
86,7 106,1 117,3 107,1 95,0
76,3 98,5 112,4 114,4 87,2
70,5 103,0 131,3 139,5 133,3
72,4 94,0 129,8 121,1 97,1
83,2 93,8 113,6 114,7 104,4
76,2 100,7 112,2 114,2 116,7
70,7 100,2 107,6 127,9 92,7
61,6 95,9 132,0 122,3 102,9
79,5 95,2 101,3 97,7 71,4
-

71,4
-

77,9
-

79,1
-

70,9
-

57,3
-

Fonte: Consiglio d’Europa, 1989.

A eccezione della Svezia, dove la fecondità è diminuita soltanto nei
gruppi di età 15-19 e 20-24 ma è cresciuta in tutti gli altri dando luogo
a un incremento della fertilità totale per periodo pari al 10 per cento,
tutte le altre nazioni dell’Europa occidentale non sono riuscite a inver
tire la tendenza. In paesi quali la Norvegia, la Svizzera, la Danimarca,
l’Olanda e la Gran Bretagna è stato possibile limitare il declino della
fecondità complessiva negli anni successivi al 1980 a meno del 5 per cento,
anche se tre di questi paesi hanno un livello di fecondità inferiore a 1,60
(si veda la tab. 7). In Francia, nella Repubblica Federale Tedesca e in
Belgio, il calo della fecondità è stato superiore al 5 per cento dal mo
mento che la minore fecondità delle coppie di ventenni non è stata com
pensata da una maggiore fecondità oltre i 30 anni. In Austria, il declino
della fertilità durante gli anni ottanta è stato ancor più consistente (14
per cento), mentre per la fecondità in età più avanzata non si è rilevato
alcun aumento degno di nota. Nei paesi del Mediterraneo, infine, il ra
pido declino della fecondità è proseguito durante tutto il decennio, a
ritmi superiori al 20 per cento. In Portogallo, ad esempio, tutti i gruppi
di età sono interessati da un calo proporzionale pressappoco identico.
Nel complesso, ci sembra dunque possibile che la lenta inversione
di tendenza nella sfera ideazionale (qualora essa perduri nel corso degli
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anni novanta) e il previsto miglioramento delle opportunità disponibili
per la popolazione maschile possano contribuire ad arrestare il declino
della fecondità, anche se l’enorme incremento dei costi di sostituzione
connessi alla procreazione per un numero sempre crescente di donne la
voratrici potrebbe continuare a preservare il modello di riproduzione
instauratosi negli ultimi anni. Incrementi della fecondità per periodo del
tipo di quelli osservati in Svezia appaiono nel complesso possibili, an
che se un rapido ritorno della fecondità a livelli di sostituzione non sembra
ancora in atto. Perché ciò sia possibile, è necessario, a nostro parere,
adottare iniziative politiche di ampia portata, che favoriscano una so
stanziale riduzione dei costi di sostituzione e degli altri costi connessi
alla procreazione. Lo Stato, gli imprenditori e le famiglie dovrebbero
approfittare dell’attuale fase di crescita economica e dei prossimi due
decenni, ancora relativamente esenti dagli effetti dell’invecchiamento
demografico, per assicurare la continuità demografica investendo al tempo
stesso per la qualità della nuova generazione.
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Capitolo decimo
Il consenso alle politiche per la popolazione:
un confronto internazionale
Hein Moors e Santo Koesoebjono 1

Premessa
La maggior parte dei paesi europei affronta in questi anni le conse
guenze del calo della fecondità, ormai attestatasi su livelli piuttosto bas
si. Si studiano con attenzione le ripercussioni del fenomeno per quanto
riguarda l’invecchiamento della popolazione, il calo dell’offerta di ma
nodopera nei gruppi di età più giovani, la crescente domanda di abita
zioni per piccoli nuclei familiari, l’incremento dei costi legati al mante
nimento dei livelli pensionistici e così via. Gli approcci più teorici al
problema individuano una complessità di cause a livello micro, meso e
macro. Tra le principali determinanti vi sono:
- a livello micro: mutamenti del valore attribuito ai figli e dei sistemi
di vita, nonché delle caratteristiche personali;
- a livello meso: cambiamenti nella distribuzione della popolazione re
lativamente al livello culturale, alla religiosità, all’attività economica delle
donne, ai problemi abitativi e al reddito familiare;
~ a livello macro: mutamenti delle strutture socioeconomiche e dei li
velli di urbanizzazione, associati a mutamenti del valore attribuito ai
figli e alla paternità, all’incertezza circa il futuro e il clima demografico
(Hòhn, 1986).
Soltanto di recente, tuttavia, sono state avviate ricerche sistemati
che sulla relazione fra queste cause e l’applicazione delle politiche svol
te a stabilizzare o incrementare i tassi di fecondità. Preziose esperienze
1 Gli autori desiderano ringraziare Rossella Palomba e Adele Menniti dell’Istituto di
■■cerche sulla popolazione di Roma, per aver fornito e preparato per l’analisi comparativa
■dati della loro ricerca del 1987. Sinceri ringraziamenti anche a Charlotte Hòhn, direttrice
del Bundesinstitut für Bevolkerungsforschung di Wiesbaden (RFT), per aver consentito agli
^■tori di utilizzare i dati della sua ricerca del 1984. Gli autori sono infine riconoscenti a
Gerard Frinking per i preziosi commenti alla prima versione di questa ricerca.
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sono state acquisite a proposito delle politiche di limitazione della nata
lità applicate in quasi tutti i paesi in via di sviluppo nei quali il livello
di fecondità è ritenuto eccessivo e si considera urgente una riduzione
del numero delle nascite; tuttavia gli interventi destinati a favorire la
natalità non possono essere considerati una semplice variante per la quale
basta utilizzare in senso contrario le stesse politiche demografiche. Se
condo il demografo americano Demény, i governi dei paesi occidentali
riterrebbero «intempestiva e discutibile» l’attuazione di una politica volta
a incoraggiare la fertilità per due motivi principali, il primo dei quali
è il sistematico sovraccarico di ogni democrazia (connesso al moltipli
carsi dei programmi di politica sociale e all’esigenza di ridurre le spese
e pareggiare i bilanci): assumersi il problema della scarsa fecondità e delle
relative conseguenze significherebbe aggiungere all’ordine del giorno un
altro impegno indubbiamente oneroso e complesso. Il secondo è la la
tente resistenza dei paesi occidentali nei confronti dell’«ingegneria so
ciale», che pretende di interferire con le tendenze della fecondità, non
ché il timore che una politica pronatalista possa generare conflitti poli
tici e ideologici. Tutto ciò fa sì che «nei paesi occidentali l’intervento
statale tenda a essere assai più difficile e costoso dal punto di vista poli
tico, tecnico e programmatico, di quanto non sarebbe un intervento volto
a limitare la fecondità» (Demény, 1986).
Per essere efficace, una politica di incoraggiamento della natalità do
vrebbe presentare alcune caratteristiche ben precise. Chesnais (1985)
ha studiato le condizioni di efficienza di una politica pronatalista sulla
base delle esperienze attuate negli anni quaranta in Francia, e tra la fine
degli anni settanta e l’inizio degli ottanta nella Repubblica Democratica
Tedesca. A parere dello studioso, due sono le condizioni perché una po
litica pronatalista produca risultati significativi. Anzitutto, i presuppo
sti finanziari di base: una politica di questo tipo verrà accettata assai
più facilmente se le misure adottate ridurranno i costi connessi, a giudi
zio delle famiglie, con l’allevamento dei figli. Il secondo requisito è quello
delle condizioni sociologiche: è necessario, cioè, che si riconosca l’esi
stenza di un divario fra il numero ideale di figli e i figli effettivamente
procreati, che la procreazione di altri figli sia ostacolata da qualche tipo
di barriera, e che la politica riscuota consensi presso la popolazione. Blanchet (1987) sostiene invece che gli effetti di una politica demografica
sono nulli se le decisioni riproduttive dipendono da criteri psicosociolo
gici e non da limitazioni di carattere economico. Mclntosh (1983) pro
pone l’adozione di iniziative che riducano il divario fra organizzazione
sociale e aspirazioni delle giovani coppie, consentendo a queste ultime
di conciliare il lavoro fuori casa e l’educazione dei figli.
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È nostra convizione tuttavia che una riduzione dei costi economici e
psicologici connessi alla riproduzione non sia sufficiente a garantire l’ef
ficacia di una politica pronatalista: è altrettanto essenziale che gli indi
vidui si attendano un qualche risultato dalla procreazione di un figlio. In
altri termini, una politica di incoraggiamento della natalità non dovreb
be limitarsi a eliminare le barriere, ma dovrebbe anche mettere in risal
to i valori della procreazione (Moors, 1990). Ciò implica, fra l’altro, che
la fecondità possa essere influenzata assai più facilmente da una politica
di limitazione della natalità che non da una politica pronatalista, dal mo
mento che nel primo caso il semplice aumento dei costi sarebbe sufficiente
a indurre un ripensamento circa le intenzioni procreative.
Va detto comunque che, in molti paesi dell’Occidente democratico,
gli interventi statali miranti a modificare le intenzioni riproduttive e il
comportamento individuale tramite la formulazione e l’applicazione di po
litiche pronataliste con espliciti obiettivi demografici non sono mai sta
ti oggetto di proposte serie. Molte delle iniziative etichettate con il no
me di «politica demografica» hanno infatti come obiettivo il benessere
delle famiglie, e vanno quindi considerate esempi di politica familiare. Le
politiche demografiche vere e proprie sono inestricabilmente collegate e
compenetrate con la politica economica e sociale. In questa sede, indiche
remo pertanto con il termine «politica demografica» qualunque politica
sociale che possa avere ripercussioni sia dirette che indirette, sia volon
tarie che involontarie, sul piano demografico (Moors, 1990). La corrispon
denza vale anche nella direzione opposta: la politica demografica è par
te integrante della politica economica e sociale, e non potrà mai essere in
tesa come un obiettivo a sé stante. In altri termini, una politica socioeconomica può influire sulle tendenze demografiche, e viceversa. Va co
munque sottolineato il fatto che le politiche statali pronataliste vengano
spesso neutralizzate dagli effetti di altre iniziative messe in atto da que
gli stessi governi, e finiscano quindi col produrre effetti decisamente con
troproducenti ai fini della natalità (Mclntosh, 1983; Frinking, 1985).
Come è stato detto più volte, inoltre, l’assenza di una politica pro
natalista ben formulata si spiega in parte anche con l’incertezza relativa
agli effetti della politica stessa (Chesnais, 1985; Frinking, 1985; Schwarz,
1989). Secondo diversi autori, le conseguenze di una politica demogra
fica sono limitate nel tempo e riguardano essenzialmente la distribuzio
ne temporale delle nascite (Bodrova, 1985; Leeuw, 1986). Tuttavia, per
quanto circoscritti, gli effetti delle iniziative di politica demografica pos
sono in ogni caso contribuire a ritardare il calo della fecondità e a mi
gliorare le condizioni sociali dei genitori e dei figli (Chesnais, 1985; Burch,
1986; Höhn et al., 1986).
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Di norma, non è possibile stabilire il grado di consenso e di effica
cia sociale delle politiche pronataliste ricreando in laboratorio un am
biente sociale. A tale scopo si utilizzano quindi i sondaggi condotti me
diante quesiti ipotetici. Questi studi dovrebbero aiutarci a comprende
re quali iniziative di politica demografica sono più accettabili e appro
priate, in determinate condizioni, per una data società; essi inoltre po
trebbero indurre le coppie di genitori a riconsiderare ed eventualmente
modificare i progetti relativi alla procreazione di un altro figlio.
Dal confronto dei dati relativi a vari paesi possiamo dunque trarre
qualche indicazione sulle conseguenze di quanto la letteratura in mate
ria sostiene quasi unanimemente, ossia che la diminuzione della fecondità
in Europa è LI risultato della trasformazione dell’atteggiamento e del com
portamento delle donne in relazione ai figli, delle esigenze di sviluppo della
personalità femminile (le quali a loro volta inducono le donne a una mag
gior partecipazione alla forza-lavoro), dei movimenti e delle politiche di
emancipazione femminile, del costo di opportunità del tempo e così via.
Le analisi che presenteremo in questa sede sono basate essenzialmente
sul confronto tra i dati di tre sondaggi nazionali effettuati in Italia nei
primi mesi del 1987 dall’Irp (Istituto di ricerche sulla popolazione) di
Roma, in Germania nel 1984 dal Bib (Bundesinstitut fiir Bevòlkerungsforschung) di Wiesbaden, e in Olanda, verso la fine del 1986, dal Nidi
(Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute) dell’Aia (Palomba,
1988; Lengsfeld, 1987; Moors et al., 1989).
Vorremmo anzitutto descrivere il contesto di quelle indagini, pre
sentando brevemente le opinioni del pubblico circa le cause del calo de
mografico. Successivamente, analizzeremo sia l’atteggiamento generico
nei confronti delle nuove politiche familiari, sia il consenso alle iniziati
ve specifiche aventi per oggetto la situazione dei nuclei familiari e le
intenzioni procreative. A tale proposito, cercheremo di stabilire un nes
so fra il consenso alle politiche demografiche e le principali caratteristi
che del contesto sociale, culturale ed economico dei vari paesi. Tentere
mo di spiegare le differenze osservate fra un paese e l’altro per quanto
riguarda il consenso alle politiche demografiche misurando la portata di
indicatori sociali ed economici quali il livello di partecipazione femmi
nile alla forza-lavoro e l’esistenza delle relative strutture destinate a coa
diuvare i genitori. Confrontando le discriminanti sociali relative al con
senso nei confronti delle specifiche iniziative demografiche, cerchere
mo infine di dimostrare la diversità delle esigenze diverse a seconda delle
categorie sociali. Siamo certi di poter trarre da tutto ciò qualche indica
zione sui fattori che determinano l’applicabilità, la validità e l’efficacia
di certe politiche demografiche per alcune nazioni o categorie di popo
lazione, piuttosto che per altre.
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1. Le cause visibili del calo della fecondità
Il modo in cui gli individui percepiscono i processi sociali che inte
ressano la loro vita può influenzarne in maniera determinante l’atteg
giamento nei confronti delle politiche sociali attuate in risposta a quei
mutamenti. L’esistenza di modelli di percezione simili in paesi diversi
non dà necessariamente luogo ad atteggiamenti simili nei confronti del
le iniziative politiche connesse a quei mutamenti. Ciò nonostante, i giu
dizi sulle cause del calo demografico possono fornire qualche indicazio
ne preliminare su ciò che l’opinione pubblica pensa a proposito dell’o
rientamento e delle priorità delle iniziative politiche attinenti a questo
settore (si veda la tab. 1).
In tutti e tre i paesi oggetto del nostro studio è stato sottoposto agli
intervistati un elenco di possibili cause del calo demografico che compren
deva in gran parte gli stessi elementi. Questi ultimi si possono dividere
grosso modo in due categorie: la prima comprende cause connesse a limi
tazioni di carattere socioeconomico non soggette al controllo dell’indivi
duo, le quali agiscono dunque a livello macro (le prime quattro); della se
conda categoria fanno parte invece le motivazioni connesse al desiderio
di autorealizzazione, le quali agiscono per la maggior parte a livello micro, pur essendo influenzate da norme e processi sociali (le tre successive).
Tabella 1. Giudizi soggettivi sull’importanza delle cause del calo delle nascite in Italia, nel
la Repubblica Federale Tedesca e in Olanda (percentuale delle persone che hanno giudicato
«importante» quella causa e ordine di classificazione)a.
Italia

Crisi economica e disoccupazione
Elevato costo finanziario dei figli
Mancanza di adeguate strutture di custodia
diurna
Mancanza di abitazioni adeguate
Maggior numero di madri lavoratrici
Desiderio di una vita più agiata
Desiderio di indipendenza e successo
Paura del futuro
Instabilità dei matrimoni

RFT

Olanda

(1)
(4)

57
74

(4)
(1)

39
44

(5)
(4)

48
44

(7)
(8)

35
50

(10)
(7)

23
17

(8)
(10)

74
66
56'

(3)
(5)
(6)

71

(1)
(2)
(3)

76

(2)

86
74

_

-

-

-

67
67
62

65
42

(3)
(8)

27

-

-

(2)

-

-

(6)

“ Le motivazioni elencate in questa tabella sono state tratte da liste più estese. Gli intervistati nei tre paesi
«anno indicato un numero mediamente diverso di cause, il che ha influito sul calcolo delle percentuali. L’ordine
hi classificazione è basato su tutte le cause indicate in ciascun paese
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In tutti e tre i paesi analizzati, gli individui sono consapevoli del mu
tamento strutturale della popolazione determinato dalle tendenze de
mografiche. I risultati dei sondaggi indicano in genere che in Italia e
nella Repubblica Federale Tedesca sono le limitazioni di carattere so
ciale ad essere considerate determinanti per il calo della fecondità. In
Olanda, invece, gli aspetti inerenti all’autorealizzazione sono predomi
nanti in ordine di importanza. Non vi è dubbio, tuttavia, che in tutti
e tre i paesi venga attribuito un certo peso a entrambe le categorie di
fattori. La crisi economica e il timore della disoccupazione, la parteci
pazione femminile alla forza-lavoro e il desiderio di uno stile di vita più
agiato sono tra i cinque fattori ritenuti più importanti in ognuno dei
tre paesi. Sia in Italia che in Germania, inoltre, una più generica «paura
del futuro » viene annoverata fra le cause principali del declino delle na
scite. Analogamente, in un sondaggio condotto in Francia nel 1980, il
72 per cento dei genitori con due figli che non desideravano averne un
terzo indicavano fra le principali ragioni del loro atteggiamento la «paura
della guerra» e la «crisi economica» (Hòhn et al., 1986).
Non vi è dubbio che il mutamento delle regole e dei valori sociali
abbia contribuito a modificare il comportamento riproduttivo determi
nando un calo della fecondità. A nostro giudizio, tuttavia, è assai pro
babile che il principio del welfare state, in relazione agli aspetti legislati
vi e alla politica governativa, abbia avuto notevoli effetti concomitanti.
Nelle pagine seguenti cercheremo di analizzare le opinioni del pubblico
circa le nuove politiche attinenti alla fecondità, mettendole in relazione
con il mutamento dei valori e dei modelli di comportamento.
2. L ’atteggiamento generale nei confronti delle iniziative di politica
familiareIl
Il primo elemento sorprendente che emerge dall’analisi del consenso
alle iniziative di politica familiare nei tre paesi oggetto della nostra in
dagine è proprio il livello di consenso. I livelli di consenso generale nei
confronti delle iniziative di politica demografica, risultanti dai sondag
gi e misurati su una scala da 1 a 10, si sono rivelati di gran lunga mag
giori in Italia, dove il punteggio medio si è avvicinato agli 8 punti, men
tre la Germania Federale e l’Olanda hanno raggiunto livelli appena su
periori ai 5 punti.
In ogni caso, come tutti sappiamo, i valori medi non dicono tutta
la verità. Altrettanto importante, nel nostro caso, è la varianza. Sotto
questo aspetto, la popolazione olandese ha mostrato un’eterogeneità di
atteggiamenti e opinioni assai più marcata rispetto agli italiani e ai tede-
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Figura 1. Le discriminanti sociali nella determinazione dell’atteggiamento nei confronti
delle nuove iniziative familiare in Italia, in Olanda e in RFT (livelli medi di consumo:
1 = mìnimo-, 10 = massimo).

a) Italia

b) Olanda

c) RFT
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schi. Tale fenomeno, naturalmente, rispecchia l’importanza delle carat
teristiche sociali e personali ai fini dei diversi livelli di consenso (si veda
la fig. I)2.
L’atteggiamento generale nei confronti delle nuove iniziative volte
a migliorare la condizione dei genitori e dei figli sembra dipendere da
gruppi di valori assai diversi fra loro. In Italia, l’atteggiamento verso
le nuove iniziative sembra essere definito anzitutto da norme e valori.
Il valore della procreazione e le differenze tra i sessi sono le variabili
più determinanti. In Germania prevalgono invece le caratteristiche del
lo status sociale, strettamente connesse con tutta probabilità all’estra
zione sociale e allo stile di vita. Da questo punto di vista, particolare
importanza viene attribuita all’istruzione e alla religione. In Olanda, il
consenso generale alle nuove iniziative di politica familiare sembra di
pendere in primo luogo dalla concezione della società nel suo comples
so, dalla nozione di welfare state e dalle aspettative in merito al ruolo
dello Stato. L’orientamento politico è, sotto questo aspetto, un fattore
assai determinante ai fini dell’atteggiamento individuale. Nella società
olandese, inoltre, affiliazione politica e orientamento religioso sono stret
tamente connessi. L’età, intesa come indice della fase del ciclo di vita
familiare, è infine una variabile di fondamentale importanza per com
prendere le diversità nei livelli di consenso.
La struttura delle differenze sociali nei tre paesi è dunque assai di
versa anche dal punto di vista dei contenuti e del significato. I giudizi
e le opinioni sulle ipotetiche iniziative di politica familiare presentate
nei nostri sondaggi sono stati formulati in Italia in base a norme e valori
individuali, nella Repubblica Federale Tedesca in base al contesto so
ciale, e in Olanda in base ad aspetti ideologici e contingenti. L’esisten
za di queste differenze implica dunque che analoghe iniziative di politi
ca demografica o familiare possano avere conseguenze diverse sul com
portamento procreativo, a seconda delle condizioni di ciascun paese. Non
bisogna dunque credere che le iniziative adottate in un paese possano
essere trasferite in un altro con gli stessi effetti. Una politica demogra
fica e familiare che voglia essere efficace dovrà quindi prendere in con
siderazione gli sviluppi della società e le tendenze dei rapporti familiari
in quel paese, adeguandosi ad essi (Hòhn et al., 1986).
2 I dendrogrammi presentati nelle figure 1, 10, I l e 12 sono il risultato dell’applicazione
della tecnica Chaid (Chi-square Automatic Interaction Detection) per la suddivisione dei
dati in gruppi più omogenei (Kass, 1980). Il programma esamina tutte le suddivisioni signifi
cative di ciascuna variabile determinante, seleziona le migliori e ripete il processo per ogni
gruppo che ne risulta. Tutte le determinanti e le suddivisioni presentate sono statisticamen
te significative all’1 per cento.
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3. Il consenso alle nuove iniziative specifiche
Dall’esame dei tre paesi (si veda la tab. 2) emergono ampie diver
genze per quanto riguarda le caratteristiche prioritarie delle nuove ini
ziative di politica demografica o familiare. In generale, tuttavia, l’allar
gamento delle opportunità di lavoro a tempo parziale per le donne è con
siderato in tutti e tre i paesi uno dei requisiti essenziali di ogni nuova
iniziativa. In Italia, in particolare, allargamento delle opportunità di la
voro a tempo parziale e potenziamento delle strutture di custodia dei
figli sono ai primi posti tra le preferenze, con punteggi nettamente su
periori rispetto agli altri due paesi.
Anche la proposta di corrispondere uno stipendio alle madri non la
voratrici riscuote grande approvazione in Italia, molto più che non in
Germania o in Olanda. Ciò si deve probabilmente al fatto che, nel pe
riodo in cui è stato condotto il sondaggio, questo argomento era un te
ma scottante del dibattito politico: sarebbe forse più opportuno, quin
di, non considerare tale iniziativa come strettamente connessa alla poli
tica demografica. Va precisato inoltre che per le donne italiane svolgere
un lavoro fuori casa ha conseguenze di vasta portata sulla famiglia e sui
figli, conseguenze che spesso risultano inaccettabili data la quasi totale
assenza di opportunità di lavoro a tempo parziale.
La concessione di uno stipendio alle madri non lavoratrici è rivendi
cata da alcuni a titolo di riconoscimento per il contributo all’educazio
ne dei figli o quale dimostrazione di stima da parte della società: in tal
modo, la società dimostrerebbe di apprezzare l’impegno di ogni fami
glia per l’educazione dei figli (Frinking, 1985; Bodrova, 1985; Chesnais,
1985). In ogni caso, il livello del compenso finanziario sarebbe probaTabella 2. Il consenso alle nuove iniziative specifiche di polìtica familiare (in base alle tre ini
ziative preferite) nei tre paesi considerati (percentuali standardizzate di giudìzi «favorevoli»)*.
Maggiori opportunità di lavoro a tempo parziale
Più servizi di custodia dei figli
Assegni familiari più sostanziosi
Sgravi fiscali sui costi relativi ai figli
Stipendio per le madri non lavoratrici
Custodia dei figli oltre l’orario scolastico

Italia

RFT

27

18

Olanda
19

29

8

21

10

16

26

3

31

14

23

16

10

8

10

10

3 Le percentuali si riferiscono alla distribuzione di tutte le iniziative che hanno raccolto giudizi favorevoli, e
non alla distribuzione degli intervistati.
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bilmente piuttosto basso in confronto ai costi connessi all’allevamento
di un figlio dall’infanzia alla maturità (stimati a oltre 85.000 dollari Usa
per figlio nei paesi sviluppati) (Burch, 1986).
Nella Repubblica Federale Tedesca gli sgravi fiscali sui costi connes
si all’allevamento dei figli sono senza dubbio l’iniziativa che riscuote l’ap
provazione maggiore. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario tener
conto dell’effetto concomitante del dibattito politico su quell’argomen
to nel periodo in cui veniva condotto il sondaggio. Ciò spiega in parte
la priorità decisamente maggiore attribuita in Germania a quell’iniziati
va. Sembra altrettanto notevole, d’altro canto, la scarsa priorità asse
gnata alle strutture per la custodia dei figli. Questo dato va tuttavia ri
condotto all’opinione, ampiamente diffusa in Germania, secondo la quale
la moglie dovrebbe occuparsi a tempo pieno dei suoi figli (Schwarz, 1989).
In Olanda, la massima priorità viene invece assegnata all’aumento
degli assegni familiari. Ciò è particolarmente sorprendente se si consi
dera che, da ricerche svolte a metà degli anni settanta, l’importanza at
tribuita dalle donne olandesi alle motivazioni economiche come causa
della mancata procreazione di un altro figlio risultava assai minore ri
spetto ad altri paesi (Niphuis-Nell, 1981).
I dati suggeriscono che, in generale, le iniziative volte alla creazione
di strutture che consentano alle donne di conciliare maternità e lavoro
riscuotono maggior favore in Italia, paese in cui i valori della procrea
zione sono ancora decisamente elevati, come risulta da altre analisi
(Moors, 1990). D ’altro canto, le misure di sostegno del reddito sono me
glio accettate in paesi, quali la Germania e l’Olanda, fortemente orien
tati verso gli aspetti inerenti allo status sociale e i princìpi del welfare
state. Ciò dimostra probabilmente che, tra le coppie formate da due per
sone che lavorano, le iniziative di sostegno al reddito risultano tanto
più gradite quanto più è elevato il livello di partecipazione femminile
alla forza-lavoro di quel paese. Ciò non è tuttavia in contraddizione con
gli alti punteggi attribuiti alle misure volte a facilitare il lavoro a tempo
parziale. In definitiva, dunque, le differenze di consenso nei confronti
delle iniziative di politica familiare nei tre paesi considerati rispecchia
no probabilmente le diversità di orientamento, ossia il maggiore orien
tamento verso la famiglia tipico dell’Italia, al quale si contrappone l’o
rientamento verso finalità più individualistiche prevalente sia in Ger
mania che in Olanda.
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4. L ’influsso della situazione familiare sul consenso alle politiche de
mografiche o familiari
Abbiamo finora esaminato l’atteggiamento nei confronti delle nuo
ve iniziative finalizzate al benessere dei genitori e dei figli. E facile com
prendere come questi atteggiamenti individuali dipendano dall’effetti
va situazione familiare degli intervistati. Il fatto di avere o non avere
figli sarà ovviamente determinante ai fini del consenso verso le nuove
politiche; a loro volta, le opinioni relative alle nuove iniziative avranno
un impatto assai diverso sulle future intenzioni riproduttive o sulla di
sponibilità a modificare tali opinioni. L’esperienza della paternità po
trebbe addirittura indurre allo scetticismo circa la capacità di compen
sazione degli assegni familiari, come ha rivelato un’indagine condotta
in Austria (Hòhn et al., 1986).
Le differenze di atteggiamento fra genitori e non genitori sono piut
tosto modeste in Italia, ma più chiaramente visibili in Olanda (si veda
la tab. 3). In questi due paesi, l’ipotesi di un potenziamento delle strut
ture per la custodia dei figli riceve maggiori consensi da parte delle per
sone che non hanno ancora figli. I futuri genitori sembrano più preoc
cupati di questo aspetto che non di altri problemi connessi all’allevamen
to dei figli. Tale fenomeno può essere spiegato supponendo che le per
sone che già hanno dei figli abbiano risolto autonomamente il problema.
Tabella 3. Il consenso alle nuove iniziative specifiche di politica familiare (in base alle tre
iniziative preferite) per le persone senza figli (0) e per i genitori (1 o 2 figli e più) nei tre paesi
considerati (percentuali standardizzate).

Maggiori opportunità di
lavoro a tempo parziale
Più servizi di custodia
dei figli
Assegni familiari più
sostanziosi
Sgravi fiscali sui costi
relativi ai figli
Stipendio per le madri
non lavoratrici
Custodia dei figli oltre
1 orario scolastico

Olanda

RFT

Italia

0

1

2 e più

0

1

2 e più

0

1

2 e più

27

28

26

21

19

16

23

9

17

30

28

28

8

8

6

28

26

11

9

9

12

17

17

16

16

36

35

3

3

3

29

30

35

13

18

14

21

25

25

15

16

18

6

6

15

10

7

6

10

10

9

14

5

8
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In Italia, sia i genitori che i non genitori attribuiscono un’elevata
priorità alla voce «maggiori opportunità di lavoro a tempo parziale». Co
me si è già detto, ciò si deve assai probabilmente alla scarsissima offerta
di impieghi del genere in quel paese. In Germania, e ancor più in Olan
da, questa proposta riscuote maggiori consensi presso i non genitori.
Le iniziative particolarmente gradite alle persone che già hanno figli
sono quelle di natura finanziaria. Si osservano tuttavia alcune differen
ze tra i vari paesi. In Olanda, ad esempio, la priorità attribuita ad asse
gni familiari più consistenti e alla concessione dello stipendio per le ma
dri non lavoratrici è fortemente subordinata alle dimensioni delle fami
glie; in Germania, questo parametro influisce invece sulla priorità attri
buita agli sgravi fiscali per i costi relativi all’allevamento dei figli.
E nostra impressione che non sia di grande importanza stabilire qua
le specifica iniziativa di carattere finanziario riceva i consensi maggiori.
A tale proposito, le questioni politiche concretamente discusse in cia
scuna nazione sembrano essere più determinanti. All’epoca dei rispetti
vi sondaggi, il dibattito politico in Italia verteva sugli stipendi alle casa
linghe, mentre in Germania si discuteva sugli sgravi fiscali per i costi
connessi all’allevamento dei figli, e in Olanda della concessione di asse
gni familiari di importo variabile: molto probabilmente, ciò ha influito
sull’attenzione dedicata a queste specifiche iniziative dalle persone in
tervistate.
Le differenze di priorità che abbiamo finora descritto non sono, di
per sé, sufficienti a stabilire l’efficacia demografica delle varie iniziati
ve. E necessario distinguere fra le iniziative considerate essenziali per
garantire il benessere di genitori e figli, ma tutto sommato di ordinaria
amministrazione (che d ’ora in poi chiameremo «politiche di sostegno»),
e le iniziative tali da indurre gli individui a riconsiderare le loro future
intenzioni procreative nella misura in cui queste ultime sono basate sul
l’equilibrio soggettivo fra valori e costi (che d ’ora in poi chiameremo
«politiche di stimolo»). Diversamente dalle politiche di stimolo, le poli
tiche di sostegno non hanno probabilmente effetti sulla fecondità futura.
In ogni caso, il problema nasce dal fatto che molto probabilmente
non è la sostanza di un’iniziativa a determinarne la rilevanza demogra
fica, quanto piuttosto le impressioni dei singoli individui, basate sulle
opinioni personali circa i valori e gli obiettivi della vita, e il modo di
raggiungerli.
La tabella 4 dà qualche indicazione circa la valutazione delle nuove
iniziative in base alla loro capacità di sostenere o stimolare la procrea
zione in Italia e in Olanda. Ovviamente, le nuove iniziative hanno sol
tanto effetti di sostegno sugli individui che già intendono avere figli
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Tabella 4 . I l consenso a lle n u o v e in izia tive specifiche d i p o litic a fa m ilia re (in base alle tre
iniziative preferite) a seconda d ell'in ten zio n e d i procreare fig li (o altri figli) in Italia e in O landa
(percentuali standardizzate).
Italia

Maggiori opportunità di
lavoro a tempo parziale
Più servizi di custodia
dei figli
Assegni familiari più
sostanziosi
Sgravi fiscali sui costi
relativi ai figli
Stipendio per le madri
non lavoratrici
Custodia dei figli oltre
l’orario scolastico

Olanda

vogliono
figli

non vogliono
figli

vogliono
figli

non vogliono
figli

27

25

16

16

29

29

26

15

10

10

24

31

3

3

18

14

22

24

5

14

9

8

11

10

0 generarne altri; per gli individui che in quel momento non hanno in
tenzione di avere altri figli, l’effetto delle nuove iniziative può essere
sia di sostegno che di stimolo.
Nel caso dell’Italia, le percentuali non evidenziano differenze essen
ziali a favore di una nuova iniziativa in particolare. La situazione è in
vece diversa in Olanda, dove le persone che già hanno intenzione di avere
altri figli sembrano favorire le iniziative per la custodia dei bambini e
gli sgravi fiscali sui costi relativi ai figli. L’aumento degli assegni fami
liari e la concessione dello stipendio alle madri non lavoratrici sono in
vece iniziative relativamente più gradite alle persone che non intendo
no aver figli (o altri figli): tali iniziative potrebbero dunque avere un
maggiore effetto di stimolo alla fecondità.
Al momento di decidere sulle strategie da attuare nell’ambito di una
politica familiare, sarebbe opportuno tener presente che l’efficacia del
le politiche di stimolo alla fecondità è probabilmente connessa all’ordi
ne delle nascite. La tendenza generale dei demografi a evidenziare le
analogie fra i livelli di fecondità in Europa tramite il confronto dei tassi
di fecondità totale appare assai discutibile quando si mettono a confronto
1tassi di riproduzione per ordine di nascita (si veda la fig. 2). I dati più
o meno completi sulla fecondità delle donne appartenenti alla genera
zione del 1947 possono fornire un valido esempio delle differenze anco
ra esistenti fra una nazione e l’altra per quanto riguarda le dimensioni
delle famiglie. La fecondità totale di questa generazione è pressoché uguale
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Olanda
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Tre figli o più

Fonti: Santini, 1988; Birg, 1990; Ncbs, rilevamento del 1990, non pubblicato.

in tutti e tre i paesi, ma la composizione di questo dato è piuttosto dif
ferente. Ovviamente, ciò ha importanti conseguenze sul piano delle po
litiche demografiche. Ad esempio, una strategia volta a incoraggiare la
fertilità, e in particolare la procreazione di un terzo figlio, avrà in Ger
mania un potenziale di riuscita meno elevato che non in Olanda.

5 . L'impatto del contesto sociale ed economico
Come è ovvio, il grado di consenso individuale e le esigenze priorita
rie in materia di nuove politiche non rispecchiano soltanto le differenze
di valori e di norme sociali. Il livello di consenso alle iniziative di politi
ca familiare dipende anche dal contesto sociale ed economico nel quale
i genitori devono crescere i loro figli. Le opinioni e gli atteggiamenti
del pubblico in relazione alle nuove politiche sociali saranno quindi de
terminati, almeno in parte, dalle differenze esistenti fra un paese e Tal-
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tro sul piano dell’istruzione, della partecipazione femminile alla forzalavoro, dell’assistenza sociale e della legislazione. Analizzeremo ora bre
vemente alcune delle differenze socioeconomiche fra i tre paesi consi
derati: esse ci aiuteranno a comprendere le diversità di consenso che ab
biamo poc’anzi descritto.
5.1. Partecipazione femminile alla forza-lavoro
La crescente partecipazione femminile alla forza-lavoro viene molto
spesso considerata una delle cause principali della diminuzione dei tassi
di natalità (Frinking, 1985; Bodrova, 1985; Burch, 1986; Hòhn et al.,
1986). Fin dai primi anni settanta, i mutamenti sociali verificatisi in molti
paesi europei hanno indotto un numero crescente di donne, e in parti
colare di donne sposate, a farsi avanti sul mercato del lavoro. Tale ten
denza è in netto contrasto con la situazione di molti paesi europei negli
anni precedenti, quando ancora le donne si occupavano prevalentemen
te delle attività domestiche e familiari. Un confronto fra i tre paesi diFigura 3. Donne lavoratrici in Italia, in RFT e in Olanda, 1970 e 1987 (valori in
percentuale).

Fonte: Eurostat, 1987.
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mostra che negli anni fra il 1970 e il 1987 i tassi di occupazione femmi
nile sono cresciuti in Italia e in Olanda, mentre in Germania la percen
tuale è rimasta costantemente a livelli elevati (si veda la fig. 3). Più di
un terzo della popolazione lavoratrice dei tre paesi è composto da don
ne. Il notevole incremento dell’occupazione femminile in Olanda (cre
sciuta di oltre il 40 per cento) ha superato quello dell’Italia; la Germa
nia Federale resta comunque decisamente in testa (39 per cento).
Gli alti tassi di occupazione osservati in Germania rispetto agli altri
paesi si riscontrano anche nell’analisi di tutti i gruppi d’età fra i 14 e
i 70 anni (si veda la fig. 4). Si nota una netta differenza fra l’Italia e
l’Olanda per quanto riguarda i tassi di occupazione per le classi d’età
inferiori, mentre dai 30 anni in avanti la proporzione di donne lavora
trici è pressoché uguale nei due paesi.
L’età dei figli è un altro importante fattore di differenziazione per
quanto riguarda i dati sull’attività lavorativa (si veda la fig. 5). Mentre
la partecipazione alla forza-lavoro dei padri non subisce particolari va
riazioni, la maternità ha ovvie conseguenze per le donne lavoratrici. In
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Figura 5. Tassi di occupazione per le madri e i padri di figli d ’età compresa fra 0 e 4

e fra 5 e 9 anni in Italia, in RFT e in Olanda al 1985 (valori in percentuale•).

Olanda la percentuale di partecipazione alla forza-lavoro delle donne con
figli in tenera età è ancora più bassa rispetto agli altri paesi. In quel pae
se, la combinazione tra figli e attività lavorativa è particolarmente rara,
specialmente se i bambini sono piccoli.
Ciò nonostante, in Olanda si stanno facendo rapidi e notevoli pro
gressi per quanto riguarda l’occupazione femminile. Questa tendenza
presenta una caratteristica interessante. Per una netta maggioranza di
donne olandesi, lavorare significa svolgere un’attività a tempo parzia
le. Il crescente numero di donne con un impiego a tempo parziale ha
contribuito notevolmente a incrementare le percentuali di occupazione
femminile in quel paese, in special modo a partire dai primi anni ottan
ta. I dati relativi al lavoro femminile a tempo parziale presentano ca
ratteristiche totalmente differenti nei tre paesi. In Olanda, più di un
terzo delle donne lavoratrici svolge un’attività a tempo parziale, e la
proporzione è in costante aumento. Nella Repubblica Federale Tede
sca, soltanto tre donne lavoratrici su dieci hanno un lavoro a tempo
parziale. Il divario maggiore si osserva comunque in Italia, dove soltan-
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Figura 6. Donne lavoratrici che svolgono un lavoro a tempo parziale in Italia, in RFT
e in Olanda al 1987 (valori in percentuale).

Italia
H Totale

RFT
§ 2 Industria

Olanda
H

Servizi

Fonte: Eurostat, 1989.

to il 10 per cento delle lavoratrici ha un’occupazione a tempo parziale
(si veda la fig. 6). In tutti e tre i paesi, gli impieghi a tempo parzia
le sono più frequenti nel settore terziario che neH’industria. Un altro
elemento di diversità che riguarda le opportunità di lavoro a tempo par
ziale è dato dalle ore di lavoro per le madri di bambini in tenera età
(si veda la fig. 7). Per ciascun volume di attività lavorative a tempo par
ziale, la percentuale di donne occupate è più elevata in Olanda che in
Italia.
E indubbio che queste differenze strutturali nella partecipazione fem
minile alla forza-lavoro abbiano un impatto sull’organizzazione familia
re. Ovviamente, un impiego a tempo parziale consente di conciliare più
facilmente maternità e lavoro fuori casa. I dati che abbiamo presentato
confermano quanto già detto in precedenza a proposito della maggiore
richiesta di opportunità di lavoro a tempo parziale in Italia.
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Figura 7. Ore settimanali di lavoro per le madri di bambini d ’età compresa fra 0 e 4
e fra 5 e 9 anni in Italia e in Olanda al 1985 (valori in percentuale).

Fonte: Phillips e Moss, 1989.

5.2. Congedi per maternità e paternità
Analizziamo ora le caratteristiche degli accordi che consentono alle
madri di conciliare lavoro e famiglia. Le norme relative ai congedi pre
cedenti e immediatamente successivi alla nascita di un figlio sono simili
in tutti e tre i paesi esaminati. In Italia, la situazione è più favorevole
per quanto riguarda la durata del congedo; durante questo periodo, tu t
tavia, la retribuzione viene progressivamente ridotta, mentre negli altri
due paesi le madri continuano a percepire l’intera retribuzione (si veda
la fig. 8).
Le cose cambiano decisamente, tuttavia, quando si tratta di conge
di per paternità. In Italia, la madre o il padre possono ottenere un
congedo supplementare fino a sei mesi, durante i quali il salario viene
ridotto al 30 per cento a partire dal secondo mese. Nel 1984, anno
del sondaggio, la situazione era più o meno simile in Germania, dove
il congedo durava fino a sei mesi, con un’indennità fissa corrisponden
te a 440 dollari Usa. Nel 1986, tuttavia, all’epoca dei sondaggi succes-
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Figura 8.
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sivi, il congedo per paternità veniva concesso per dieci mesi, anche se
con un’indennità minore; nel 1990, infine, il congedo è stato esteso fi
no a diciotto mesi.
All’epoca dei sondaggi, ossia da tre a cinque anni fa, l’Olanda era
il paese peggio attrezzato dal punto di vista dei congedi per paternità,
allora praticamente inesistenti. Il basso livello di occupazione femmini
le prima, e la diffusione dell’occupazione femminile a tempo parziale
in un secondo tempo, hanno forse reso meno pressanti le richieste di
un miglioramento degli accordi che consentono alle madri o ai padri di
prendersi cura dei figli nei primi mesi di vita. Nel marzo 1990, tuttavia,
il Parlamento olandese ha approvato una nuova legge che consente ai
genitori di ottenere un congedo della durata massima di sei mesi, du
rante i quali l’orario di lavoro viene dimezzato mentre la retribuzione
viene erogata per intero nel primo anno; ovviamente, questa innovazio
ne non ha avuto alcun riflesso sui risultati delle nostre indagini.
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5.3. Strutture per la custodia dei figli
Un’altra questione politica strettamente connessa al problema della
partecipazione femminile alla forza-lavoro è la disponibilità di servizi
per la custodia dei figli. Nella maggior parte dei paesi europei, la cre
scente integrazione delle donne nel mondo del lavoro è ancora subordi
nata alla compatibilità fra occupazione e impegni domestici e familiari.
Molti paesi non hanno saputo risolvere il problema di realizzare una mag
giore parità fra i sessi in termini di indipendenza economica e autorea
lizzazione senza nel contempo peggiorare la situazione dei bambini o
accrescere il carico di lavoro delle madri (Waerness, 1989).
Nella maggior parte dei paesi i nonni, e in particolare le nonne, sono
i più importanti collaboratori informali per la custodia dei figli. I servi
zi di custodia dei bambini d ’età inferiore ai 3 anni sono assai meno dif
fusi di quelli per i bambini d’età superiore, in parte a causa dei costi
elevati, e in parte perché si ritiene che le cure individuali siano le più
adatte per i bambini molto piccoli (Phillips e Moss, 1989).
In Italia, soltanto il 5 per cento dei bambini d’età inferiore ai 3 anni
si serve degli «asili nido» pubblici. Anche in Germania e in Olanda i
servizi di custodia diurna per i bambini di pochi anni sono pressoché
inesistenti. In Germania, il 3 per cento dei bambini d’età inferiore ai
3 anni frequenta i servizi pubblici, distribuendosi equamente fra asili
diurni e Kindergarten (quattro ore al giorno). In Olanda, il 2 per cento
dei bambini molto piccoli frequenza gli asili diurni, mentre un altro 8
per cento viene ospitato presso i «centri di gioco», per una media di
sole cinque o sei ore settimanali. Gli asili finanziati dai datori di lavoro
privati vanno gradualmente diffondendosi nei paesi in cui le percentua
li di occupazione femminile sono in crescita e i servizi pubblici sono scarsi.
Negli anni ottanta, i servizi di custodia di questo tipo si sono moltipli
cati con particolare rapidità in Olanda.
Per i bambini d’età compresa fra i 3 e i 5 anni, la situazione è di
gran lunga più favorevole in Italia, dove l’88 per cento dei bambini fre
quenta una «scuola materna», nella maggior parte dei casi per oltre set
te ore al giorno. In Olanda circa la metà dei bambini di 3-4 anni fre
quenta una scuola materna dalle cinque alle sette ore al giorno. Dai quattro
anni in avanti, tutti i bambini olandesi possono avvalersi di questa pos
sibilità, e quasi tutti ne approfittano. In Germania, il 60 per cento dei
bambini frequenta un Kindergarten, ma soltanto il 12 per cento a tem
po pieno. Inoltre, soltanto pochissimi bambini di 5 anni frequentano
la scuola materna.
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Alle politiche destinate a migliorare le strutture per la custodia dei
bambini viene attribuita in Germania una priorità sorprendentemente
bassa. E probabile che la diversità delle norme sociali relative ai ruoli
sessuali abbia grande importanza a tale proposito. Un sondaggio di opi
nione recentemente condotto nella Comunità europea ha dimostrato che
il 58 per cento dei mariti tedeschi (approssimativamente, la più alta per
centuale in Europa) preferisce che la moglie resti a casa. In Italia, que
sta opinione è condivisa soltanto dal 43 per cento degli uomini sposati,
mentre in Olanda la percentuale scende al 40 per cento (Commission
of thè European Communities, 1987).
5.4. Le discriminanti sociali e il consenso alle politiche familiari
Riassumendo quanto fin qui affermato, possiamo concludere che il
consenso alle iniziative specifiche di politica familiare dipende fortemente
dal contesto socioculturale ed economico di ciascun paese, oltre che dal
la composizione familiare e dalla situazione dei singoli individui. Ab
biamo dunque motivo di credere che anche per l’analisi del consenso
alle iniziative specifiche di politica familiare risulterà determinante l’in
flusso delle differenze a livello di strutture sociali. Abbiamo analizzato
le discriminanti sociali del consenso alle nuove iniziative inerenti ai se
guenti aspetti: maggiori possibilità di lavoro a tempo parziale, potenzia
mento delle strutture per la custodia dei figli e notevole incremento de
gli assegni familiari.
Ovviamente, l’introduzione di maggiori opportunità di lavoro a tempo
parziale può fare molto per migliorare la compatibilità fra maternità e
lavoro. L’importanza di tale aspetto è chiaramente evidenziata dai ri
sultati di un sondaggio condotto nella Repubblica Federale Tedesca, in
Ungheria e in Olanda sulle preferenze per quanto riguarda la combina
zione fra maternità e lavoro (si veda la fig. 9). Un’ampia proporzione
di donne sostiene di preferire un lavoro a tempo parziale associato con
la cura di uno o più figli, sebbene in tutti e tre i paesi una proporzione
oscillante fra un terzo e un quarto delle donne preferisca restare a casa
per prendersi cura dei figli.
Non deve quindi sorprenderci il fatto che, come abbiamo mostrato
in precedenza, alla domanda di maggiori opportunità di lavoro a tempo
parziale venga attribuita un’elevata priorità in tutti e tre i paesi (si veda
la tab. 2). Le varie categorie sociodemografiche all’interno di ciascun
paese non hanno evidenziato particolari differenze di consenso (si veda
la fig. 10).
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Figura 9. Modalità preferite di combinazione fra attività lavorativa e maternità, an
che in rapporto al numero dei figli, in RFT, in Ungheria e in Olanda (valori in percen-

Fonte: Kamaràs, 1988.

In Italia, le differenze sessuali erano assai importanti all’epoca dei
sondaggi. Naturalmente, le donne erano più favorevoli degli uomini al
l’ampliamento delle possibilità di lavoro a tempo parziale, ma anche gli
uomini, in genere, tendevano ad attribuire a questo aspetto un’elevata
priorità.
Nella Repubblica Federale Tedesca, la durata dei matrimoni era l’u
nica discriminante significativa ai fini del giudizio su un potenziamento
delle opportunità di lavoro a tempo parziale. Le persone sposate da non
più di dieci anni erano maggiormente favorevoli a iniziative di questo
tipo di quanto non lo fossero le persone sposate da più tempo. Ovvia
mente, la fase del processo costitutivo del nucleo familiare attraversa
ta da ciascun individuo è un fattore determinante a questo proposito.
Nemmeno in Olanda sono state individuate differenze di opinione
particolarmente rilevanti. Ancora una volta, i princìpi ideologici hanno
avuto il peso più rilevante. Gli individui politicamente orientati a sini
stra erano più favorevoli a un incremento delle opportunità di lavoro
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a tempo parziale, specialmente se il valore attribuito ai figli non era par
ticolarmente elevato. Ciò potrebbe apparire strano; tuttavia va tenuto
conto del fatto che, ovviamente, questi individui considerano il lavoro
a tempo parziale un valore che integra la maternità o la paternità, e non
un espediente per facilitare la procreazione e l’allevamento dei figli.
Come mostrano le ricerche effettuate in Ungheria, l’allargamento delle
opportunità di lavoro a tempo parziale per le donne può essere indotto
da motivazioni socioeconomiche, ma tuttavia avere effetti anche sul piano
demografico (Pongràcz, 1980). Anche in Germania, ad esempio, i posti
di lavoro a tempo parziale vengono creati prevalentemente per moti
vi di carattere economico, ossia per migliorare le condizioni di lavoro.
Non si tratta certo di una politica volta a favorire le famiglie, dal mo
mento che la resistenza nei confronti del lavoro a tempo parziale è an
cora considerevole (Hòhn, 1989). In Francia, e anche in Italia, la politi
ca in materia di lavoro a tempo parziale incontra a quanto si dice gran
de ostilità da parte delle forze politiche di sinistra, le quali ritengono
che una simile iniziativa sia uno strumento per escludere le donne dalla
forza-lavoro. A questa soluzione si preferiscono invece una generale ri
duzione dell’orario e un miglioramento delle condizioni di lavoro (Hòhn
et. al., 1986). Mclntosh (1983) afferma inoltre che i comunisti dell’Eu
ropa occidentale tendono a insistere sulla creazione di centri di custodia
diurna per i figli, ma si dichiarano contrari alle iniziative tendenti a ri
durre l’orario di lavoro per le madri.
Le strutture per la custodia dei figli sono un argomento di crescente
importanza politica. Nei tre paesi osservati, i giudizi su un’intensifica
zione dell’attività dello Stato in questo settore hanno caratteristiche dif
ferenti (si veda la fig. 11). Sia in Italia sia in Germania, le opinioni ap
paiono assai omogenee, tanto che non è possibile individuare una discriminante sociale significativa. Vi è tuttavia un’importante differen
za: in media, gli italiani sono assai più favorevoli dei tedeschi a un po
tenziamento delle strutture per la custodia dei figli.
Ancora una volta, l’Olanda evidenzia invece una notevole varietà di
opinioni, determinata dalla coesistenza di diverse teorie sociali: l’orien
tamento politico e la religione sono i fattori che influenzano maggior
mente il giudizio sulle strutture per la custodia dei figli create o sovven
zionate dallo Stato. In generale, si può affermare che l’opinione dei cri
stiano-democratici è quanto meno favorevole: probabilmente, ciò si ri
collega alla visione cristiano-democratica della famiglia e della materni
tà, in base alla quale la soluzione ideale è quella in cui la madre rima
ne a casa per prendersi cura dei figli. Altri fattori contingenti hanno
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Figura 11. Le discriminanti sociali nella determinazione dell’atteggiamento nei confronti
dei servizi per la custodia dei figli in Italia, in RFT e in Olanda (livelli medi di consenso:
1 = minimo-, j> = massimo).
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un peso significativo: fra questi vi sono ad esempio l’età dell’ultimogenito o l’età dei genitori, e il livello di istruzione, il quale è ovviamente
connesso alla partecipazione alla forza-lavoro e quindi, indirettamente,
alla necessità di avvalersi di servizi di custodia dei figli. Questa può sem
brare una conclusione ovvia, ma non lo è. Né in Italia né in Germania,
infatti, questi fattori contingenti determinano in modo significativo l’at
teggiamento nei confronti delle strutture per la custodia dei figli. Tali
risultati rivelano, a nostro giudizio, la diversità dei sistemi di solidarie
tà sociale nei tre paesi. Questa ipotesi è corroborata da altre osservazio
ni, anch’esse tratte da sondaggi condotti in Olanda, dalle quali risulta
che i livelli di solidarietà sociale in quel paese sono piuttosto bassi, e
in continuo declino (Moors et al., 1989).
Le indennità per i figli a carico sono, molto probabilmente, lo stru
mento politico più tradizionale e più ampiamente utilizzato per miglio
rare la posizione economica delle famiglie che hanno figli. Tale circostanza
potrebbe farci supporre che nessuna argomentazione normativa o ideo
logica possa influenzare il consenso nei confronti di un incremento di tali
indennità, diversamente da quanto osservato in precedenza per la par
tecipazione femminile alla forza-lavoro o il potenziamento delle strutture
per la custodia. Di conseguenza, saremmo forse portati a credere che le
differenze tra percentuali di persone favorevoli a un aumento di queste
indennità vadano ricondotte alla situazione socioeconomica dei genito
ri (indicata nella nostra analisi dal livello di istruzione raggiunto). Ciò,
tuttavia, è vero soltanto nel caso della Repubblica Federale Tedesca (si
veda la fig. 12). In Olanda, il livello di istruzione ha un’importanza mar
ginale, mentre in Italia è assolutamente irrilevante. La parte della figu
ra 12 che si riferisce all’Olanda mostra che, sebbene l’attuale livello delle
indennità per i figli a carico sia giudicato ampiamente accettabile, l’at
teggiamento nei confronti di un eventuale aumento è determinato prin
cipalmente dalla situazione effettiva della famiglia, ossia dall’età dei fi
gli, dalle dimensioni del nucleo familiare e dall’età dei genitori.
In Italia, il consenso a un incremento degli assegni familiari è in ge
nere strettamente correlato al valore attribuito ai figli; in Olanda, ciò
vale soltanto per gli individui che hanno da poco iniziato a costituire
una famiglia. Tuttavia, è importante osservare che il valore attribuito
ai figli è, di per sé, in stretta correlazione con le intenzioni procreative:
questo potrebbe forse significare che in Italia, più che negli altri due
Paesi, l’aumento degli assegni familiari sarebbe un valido strumento di
politica demografica, per quanto esso abbia in genere una priorità meno
elevata rispetto ad altre iniziative politiche.
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Le strutture per la custodia dei figli e le indennità per i figli a carico
potrebbero essere definite «incentivi materiali», ossia iniziative volte
a «distribuire le risorse pubbliche in modo da ridurre i costi per l’alle
vamento dei figli a carico dei genitori» (Demény, 1986). Il principio
su cui si fondano queste iniziative mira dunque a incoraggiare i genito
ri a procreare un figlio (o un altro figlio) erogando loro dei sussidi. Nel
caso dell’Ungheria, il 12 per cento di tutte le donne che avevano avuto
un terzo figlio nel 1974 o negli anni seguenti si era risolto a farlo dopo
aver calcolato i vantaggi offerti dañe iniziative adottate daño Stato (Pongràcz, 1980). Un terzo di queste donne, inoltre, aveva deciso di gene
rare un altro figlio proprio a causa di tali «incentivi materiali», mentre
i restanti due terzi sostenevano che l’esistenza di quegli incentivi aveva
incoraggiato la loro decisione. La priorità più elevata veniva attribuita
agli aumenti delle indennità per i figli a carico e degli assegni familiari.
Va precisato inoltre che le persone di livello culturale elevato e coloro
che non svolgevano un lavoro manuale apparivano più inclini a prende
re in esame la procreazione di un terzo figlio nel caso in cui le iniziative
adottate fossero in grado di influenzare interamente il loro modo di
vita, comprendendo anche la creazione di servizi di custodia diurna.
Le persone che svolgevano un lavoro manuale erano invece favorevoli
sia aU’erogazione di aiuti finanziari più consistenti, sia a un aumento
deUe capacità degli asili nido e dei Kindergarten. Dal punto di vista
deUa politica demografica, tali iniziative potrebbero dunque avere fun
zione sia di sostegno che di stimolo, a seconda dei gruppi ai quali esse
sono destinate.
Un altro aspetto di queste iniziative consiste nel fatto che questo ti
po di politica di incoraggiamento alla natalità diviene «una funzione dei
servizi redistributivi dello Stato» (Demény, 1986). A tale proposito, lo
studioso americano di demografia familiare Burch (1986) considera gli
assegni familiari o le indennità per i figli a carico, nonché i redditi ga
rantiti ai genitori che si occupano dei figli ma non svolgono altra attivi
tà lavorativa, come due dei quattro strumenti deUa politica demografi
ca (gli altri due sono i prestiti alle persone che intendono costituire una
famiglia e le esenzioni fiscali per i figli o per i genitori). In alternativa
agli aiuti finanziari ai genitori, egli propone la creazione di una nuova
figura professionale del servizio pubblico: queña deU’assistente dome
stico che si prende cura dei figli, nel qual caso i genitori non ricevereb
bero alcun tipo di sostegno finanziario.
L’analisi comparata deUe discriminanti sociali del consenso alle ini
ziative di politica familiare in Italia, neUa Repubblica Federale Tedesca
e in Olanda, e il confronto con i risultati delle indagini effettuate in
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altri paesi, confermano dunque che al momento di formulare e intro
durre iniziative politiche pronataliste volte a incrementare il numero delle
nascite sarebbe opportuno considerare attentamente la situazione socioculturale ed economica di ciascun paese, nonché i diversi gruppi di de
stinatari potenziali, specialmente se le iniziative sono destinate a grup
pi specifici. In tal caso, andrebbe tenuto presente che una scelta di que
sto tipo potrebbe imporre di prendere le distanze dal principio di ugua
glianza (Blanchet, 1987).
Conclusioni
L’analisi comparata dei sondaggi ci consente di trarre un certo nu
mero di conclusioni. In primo luogo, in tutti e tre i paesi vi è una spicca
ta consapevolezza delle tendenze demografiche e un generale accordo
sulle cause alle quali attribuire la responsabilità del calo delle nascite (an
che se in Italia e in Germania si assegna maggiore importanza alle limi
tazioni sociali, mentre in Olanda si ritengono più determinanti gli aspetti
inerenti all’autorealizzazione).
Per quanto riguarda gli atteggiamenti generici nei confronti delle po
litiche familiari, il livello di consenso più elevato è stato osservato in
Italia. Le differenze di contesto socioeconomico fra una nazione e l’al
tra, e in particolare il grado di occupazione femminile e la disponibilità
di servizi per le madri di bambini in tenera età possono in gran parte
spiegare la diversità dei livelli di consenso. Le differenze osservate in
Italia sembrano inoltre dipendere principalmente da valori e norme in
dividuali, mentre invece le opinioni e le valutazioni delle nuove iniziati
ve di politica familiare sono basate, in Germania e in Olanda, rispetti
vamente sull’estrazione sociale e sulle caratteristiche ideologiche e con
tingenti degli intervistati. Le differenze sociali, nonché le attuali dimen
sioni dei nuclei familiari e le intenzioni procreative, sono determinan
ti di grande importanza ai fini del consenso alle iniziative politiche.
Il nostro studio intende suggerire che l’introduzione di nuove inizia
tive di politica familiare potrebbe suscitare reazioni più omogenee in
Italia e in Germania, mentre in Olanda potrebbe essere oggetto di giu
dizi più eterogenei. All’origine di questa disparità di opinioni vi sono,
a mio parere, la tendenza della società olandese a una minore solidarietà
e il maggiore pluralismo di valori sociali.
Uno degli aspetti caratteristici delle differenze di consenso nei con
fronti delle nuove iniziative di politica familiare rilevate dalla nostra analisi
consiste nel fatto che le iniziative di integrazione del reddito riscuoto
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no ampi consensi in Germania e in Olanda, mentre un paese orientato
alla famiglia qual è l’Italia attribuisce una priorità più elevata alle op
portunità che consentono alle donne di conciliare lavoro e maternità.
Questo genere di iniziative riscuote grande approvazione, in Italia, sia
da parte delle persone che non hanno figli sia da parte dei genitori di
uno o più figli. Anche i cittadini tedeschi o olandesi che non hanno figli
si mostrano più sensibili alle iniziative tendenti a facilitare il lavoro a
tempo parziale e a potenziare i servizi di custodia dei figli. La minore
priorità attribuita dai genitori a queste stesse iniziative si spiega forse
con il fatto che, una volta trovata una soluzione che permetta di conci
liare paternità e lavoro, i cittadini tedeschi e olandesi che hanno già avuto
un figlio sono meno favorevoli agli interventi pubblici (Leeuw, 1986).
I genitori di uno o più figli si dichiarano in ogni caso più favorevoli alle
iniziative volte a fornire un sostegno finanziario.
Vorremmo inoltre sottolineare come le iniziative concernenti i ser
vizi di custodia dei figli ottengano maggiori consensi presso gli indivi
dui che hanno già intenzione di avere un figlio (o un altro figlio), men
tre le misure di integrazione del reddito risultano più gradite ai genitori
che non intendono per il momento avere un figlio (o un altro figlio).
Oltre a individuare le differenze esistenti fra i tre paesi relativamen
te al consenso e alla preferenza attribuiti alle politiche familiari a secon
da dei diversi contesti socioculturali, la nostra analisi intendeva anche
mostrare l’esistenza di diversi gruppi di destinatari potenziali delle po
litiche familiari. Le coppie che hanno già allevato almeno un figlio ten
dono talvolta a preferire iniziative diverse da quelle indicate dalle cop
pie che non hanno ancora iniziato a costituire una famiglia.
L’onere della preservazione del welfare state non lascia molto spazio
alle autorità statali per dedicarsi a un’esplicita politica di incoraggiamento
della fecondità. La scarsa propensione ad agire con determinazione in
tal senso è ulteriormente rinforzata dall’incertezza sui metodi da adot
tare per incoraggiare la fecondità, e dalla scarsa fiducia nell’efficacia delle
iniziative pronataliste (Mclntosh, 1983).
Fortunatamente, i medesimi strumenti delle politiche familiari sem
brano tornare a vantaggio di obiettivi di politica sociale completamente
diversi. Le iniziative volte a incrementare le opportunità di lavoro con
orario flessibile o variabile, i servizi di custodia dei figli o le opportuni
tà di congedo sono, ad esempio, rivendicate con altrettanto vigore in
base a motivazioni di carattere economico o di emancipazione femmini
le- Lo studio di Mclntosh (1983) sulle politiche demografiche in Fran-
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eia, in Svezia e nella Repubblica Federale Tedesca ha mostrato che il
risalto dato in passato alle conseguenze a livello macro del calo di fecon
dità ha destato una certa preoccupazione nei confronti degli effetti eco
nomici del fenomeno a livello micro. Non è quindi del tutto improbabi
le che le politiche economiche e di emancipazione finiscano con il compensare i risultati macro del comportamento familiare e procreativo degli individui (Niphuis-Nell, 1984).
_
La comprensione dei motivi che inducono alla procreazione di un al
tro figlio o che giustificano l’attività lavorativa femminile necessita di
ricerche più approfondite. Soltanto in questo modo potremo stabilire
se la popolazione femminile sarebbe disposta a modificare le sue inten
zioni riproduttive nel caso in cui siano introdotte misure tali da conci
liare maternità e attività lavorativa, oppure a modificare il comporta
mento lavorativo nel caso in cui venisse garantito un reddito alle madri
non lavoratrici che sono ora obbligate a lavorare per mantenere la famig a.
Nel caso delle generazioni più recenti, che subiscono più intensamente
gli effetti del calo della nuzialità e del cambiamento degli stili di vita,
le dimensioni e la composizione del nucleo familiare diventeranno un
elemento cruciale ai fini dell’individuazione delle strategie di incorag
giamento della fecondità. Tale aspetto potrebbe assumere caratteristi
che differenti nei vari paesi. Come dimostrano i dati relativi ai live i
di sterilità, il contributo femminile alla fecondità è assai diverso nei va
ri paesi europei. Ciò comporta l’esigenza di modificare norme e condi
zioni volte a incoraggiare la procreazione, indipendentemente dallo sta
to civile o dalla situazione lavorativa.
Ovviamente, sarà necessario impegnarsi per superare le barriere, sia
finanziarie che psicologiche, alla procreazione. E altrettanto importan
te, tuttavia, che i singoli individui e la società riconoscano il valore dei
figli. Un incremento della considerazione pubblica nei confronti della
maternità è dunque essenziale per controbilanciare le tendenze alla i
minuzione della solidarietà.
. . ,
Come osserva Van de Kaa (1981), il raggiungimento dei limiti della
solidarietà genera conflitti perche il grado di solidarietà richiesto è con
siderato lesivo per lo sviluppo del senso di libertà e di uguaglianza del
l’individuo. Una libertà più ampia e l’esistenza di condizioni che per
mettano agli individui di sviluppare maggiormente la loro personalità
possono causare un indebolimento della solidarietà. Senso di liberta e
di uguaglianza da un lato, e solidarietà dall altro, potrebbero quindi rap
presentare i limiti dell’efficacia delle politiche demografiche e del con
senso loro accordato.
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Capitolo undicesimo
,
Gli italiani e le opinioni sulla natalità e le politiche demografiche
Rossella Palomba

P re m e s sa

L’Italia già da tempo non corrisponde più all’immagine stereotipata
di una nazione mediterranea, del Sud d’Europa. Il forte calo della nata
lità, la ridotta nuzialità e l’aumento dell’immigrazione - soprattutto dai
paesi del Terzo Mondo - hanno completamente trasformato il tradizio
nale contesto demografico e le sue prospettive. I cambiamenti piu ri evanti si sono verificati nel campo della natalità. Pur nella speranza di
una vita sempre più lunga in cui allevamento, cura ed educazione dei
figli occupano un tratto percentualmente sempre più breve (circa vent’anni sugli oltre settanta che possiamo aspettarci di vivere), avere un
figlio richiede una decisione sempre più meditata da parte dei coniugi,
e la spinta biologica a riprodursi trova un soddisfacente appagamento
in un numero ridotto di figli, non più considerati un investimento, co
me nelle famiglie di un tempo, ma un onere. ^ _
Quando si parla di nuovi modelli riproduttivi, soprattutto quando
questi modelli vengono sintetizzati attraverso indicatori statistico-de
mografici, si tende a dimenticare quale complesso intreccio, anche sim
bolico e affettivo, di relazioni e di valutazioni mette in moto 1 atto di
generare e che avere un figlio o decidere di non averlo e un insieme
di decisioni, di rapporti e di valori spesso non tutti chiari neanche ai
protagonisti dell’atto procreativo (Saraceno, 1987). Far luce su questa
complessità di valori, di intenzioni e di motivazioni non e semplice e
probabilmente si è ancora lontani dal risolverla.
Uno strumento che può contribuire a delineare alcune determinanti
della decisione riproduttiva sono i sondaggi di opinione. L interesse nel
ricorso ai sondaggi di opinione è accresciuto dal fatto che mentre, come
spesso avviene nelle scienze dell’uomo, gli stessi esperti - demografi,
sociologi o economisti - non hanno ancora trovato una spiegazione sod
disfacente, certa e completa delle trasformazioni in corso in Italia m cam
po demografico, è invece probabile che l’italiano medio abbia già matu
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rato giudizi, esperienze e sensazioni approfondite su argomenti, come
quello delle nascite, così vicini al suo privato e alla sua vita affettiva.
L’Istituto di ricerche sulla popolazione ha già condotto due sondag
gi a livello nazionale raccogliendo opinioni e atteggiamenti degli italiani
verso temi e fenomeni di interesse demografico. In particolare, nell ultima inchiesta condotta a cavallo fra il 1987 e il 1988 , e stata data larga attenzione ai cambiamenti intercorsi nella fecondità, alle cause di questi
cambiamenti così come sono percepiti dall’opinione pubblica, alle in
tenzioni riproduttive e al valore dei figli. Si e anche investigato sull3
eventualità di un intervento politico in campo demografico. Infatti, 1 ef
fetto delle attuali tendenze della popolazione sulla struttura per età ri
chiederebbe urgenti misure di riequilibrio sia del mercato del lavoro che
del sistema di sicurezza sociale nonché una riorganizzazione dei servizi
in generale, ma è lecito chiedersi se interventi mirati a sostenere la na
talità siano ben accetti agli italiani.
. . . . . . .
,. .
Quali sono le cause che impediscono agli italiani di avere piu figliEsistono squilibri di desiderio tra figli avuti e figli desiderati? Cosa si
gnifica per gli italiani avere un figlio? E come vedrebbero la possibilità
di una presenza più attiva dello Stato in campo demografico? Queste
sono le domande cui cercheremo qui di dare una risposta.
1. Le ragioni per limitare il numero dei figli
Quando si parla di decisioni riproduttive, siamo spesso tentati di pen
sare che si tratti di una scelta chiara in cui tutti i termini siano dati e
definiti, ma si tratta invece di una decisione complessa che spesso pone
la coppia di fronte a contraddizioni e difficolta di non facile soluzione.
La scelta avviene, anzitutto, in un contesto sociale che scoraggia moltis
simo la decisione di avere un figlio, e la scoraggia a piu livelli, sia per
ragioni produttive che sociali. La carenza di strutture efficienti per 1 in
fanzia, ad esempio, e la loro scarsa diffusione sul territorio nazionale
rende difficile per la donna poter conciliare la vita lavorativa con quella
familiare, mentre , nello stesso tempo, un secondo reddito è spesso fon
damentale per le coppie per poter mantenere un adeguato tenore di vita
della famiglia. Inoltre, l’enfasi posta sul mestiere di genitori e l’accre
sciuta divulgazione di conoscenze psicologiche e della moderna pedia
tria, che sottolineano l’importanza della presenza attiva e costante dei
genitori presso il bambino, possono aver prodotto, nelle giovani coppie,1
1 L’inchiesta riguardava un campione nazionale di 1.500 intervistati in età feconda e
matrimoniabile, dai 18 ai 49 anni, rappresentativi della popolazione italiana.

Gli italiani e le opinioni sulla natalità e le politiche demografiche

303

una crescente ansia e preoccupazione di non essere all’altezza dell’impegno e della responsabilità che avere un figlio oggi comporta. Anche
fattori esterni e più generali, come l’aumentata disoccupazione giovani
le o la paura di non poter assicurare un futuro ai propri figli, possono
essere fattori determinanti nella decisione di non avere altri figli o di
non averne affatto.
Nella nostra inchiesta era importante chiedersi quali ragioni spinga
no concretamente le coppie italiane ad avere solo uno o due figli e se
queste ragioni siano rimovibili, cioè se si tratta di barriere su cui è pos
sibile agire dall’esterno. Se infatti pensiamo di disegnare una politica
di intervento che metta le coppie in condizione di avere i figli che desi
derano, dobbiamo partire dalla conoscenza dei vincoli «esterni», cioè
degli ostacoli che gli italiani incontrano nel realizzare la decisione di avere
un (altro) figlio.
Le ragioni per cui le coppie non desiderano avere altri figli sono sta
te operazionalizzate nel nostro questionario sulla base di diverse ipotesi
0 gruppi di cause. Un primo gruppo, di tipo economico, proponeva agli
intervistati un insieme di motivi, che potrebbero portare le coppie a de
siderare di non aver figli perché questi risulterebbero troppo gravosi per
il bilancio familiare; un secondo gruppo, di tipo psicologico, proponeva
invece una serie di motivazioni, come i diversi rapporti fra genitori e
figli o la paura per il futuro dei figli, che, rendendo incerto e difficile
crescerli, possono portare le coppie alla decisione di non averne piu; un
terzo gruppo di ragioni metteva in luce alcuni cambiamenti nello stile
di vita che la nascita di un figlio comporta e che possono pesare negati
vamente nella decisione di averlo. Infine, un quarto gruppo, più gene
rale, poneva all’attenzione degli intervistati alcuni elementi del conte
sto politico-sociale (si veda la tab. 1).
Va anzitutto notato che alcune ragioni sono segnalate dagli italiani
in percentuale paritaria sia come importanti che come non importanti.
In particolare, tutte le difficoltà insite nel fare i genitori e nell educare
1figli sono viste in modo poco significativo. Notiamo poi che in ciascun
gruppo esiste una motivazione espressa con una percentuale di «impor
tante» più alta rispetto alle altre: la crisi economica e la disoccupazione
giovanile sono la causa maggiormente segnalata, com era già avvenuto
nella precedente inchiesta del 1983-84. C’e una diffusa preoccupazione
sulla situazione economica del paese, e infatti la maggioranza degli ita
liani ritiene che la situazione economica italiana sia rimasta invariata
negli ultimi tre anni (40 per cento) e un terzo che sia peggiorata. I costi
psicologici e di stile di vita di avere un figlio in piu sono anche forte
mente sentiti dagli italiani, in particolare quelli legati all’incertezza del
l’avvenire e all’emancipazione femminile.
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Tabella 1. Im p o rta n za che gli ita lia n i accordano a gruppi d i ragioni p e r c u i le coppie no n
desiderano u n fig lio in p iù (valori in percentuale).
Importante

Non importante

55
78

44
22

75
48
52

23
50
47

Stile di vita
Desiderio di maggiore indipendenza e minore
responsabilità dei genitori
Impegno eccessivo dei genitori
Lavoro della madre

54
56
76

45
42
22

Situazione socioeconomica generale
Crisi economica e disoccupazione
Carenza di servizi sociali

88
62

12
37

Ragioni economiche
Abitazione insufficiente
Costo elevato del mantenimento dei figli
Ragioni psicologiche
Avvenire incerto del figlio
Difficoltà di fare il genitore
Difficoltà nell’educazione del figlio

Se poi consideriamo queste ragioni rispetto al numero dei figli avuti
dagli intervistati, troviamo alcune particolarità (si veda la tab. 2).
Alcune cause, infatti, crescono al crescere del numero dei figli: la man
canza di case adatte, la difficoltà della madre di conciliare famiglia e
lavoro, le difficoltà di educare un figlio tendono a essere segnalate con
maggiore frequenza man mano che si hanno più figli. Diverso invece
è l’andamento di altre cause. La carenza dei servizi sociali e la difficoltà
e l’impegno di essere un bravo genitore sono segnalate di più dai genito
ri con due figli, mentre l’incertezza per l’avvenire del figlio è maggior
mente segnalata da quanti hanno avuto un figlio unico.
L’avere più figli non produce quindi un generico aumento di proble
mi, ma porta a selezionare di volta in volta quegli ostacoli che rendono
difficile continuare nel percorso riproduttivo desiderato.
Un intervento dello Stato volto a rimuovere ostacoli materiali e dif
ferenziato secondo l’ordine di nascita dei figli sembrerebbe quindi ben
accetto, se non addirittura auspicato.
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Tabella 2. Im p o rta n za ch e gli ita lia n i accordano a gruppi d i ragioni p e r c u i le coppie no n
desiderano u n fig lio in p iù p e r n u m e ro d i fig li a d u lti (valori in percentuale).
Numero di figli

0

1

2

>2

Ragioni economiche
Abitazione insufficiente
Costo elevato del mantenimento dei figli

54
77

58
78

57
80

61
77

Ragioni psicologiche
Avvenire incerto del figlio
Difficoltà di fare il genitore
Difficoltà nell’educazione del figlio

70
48
51

83
56
53

80
59
56

73
55
58

Stile di vita
Desiderio di maggiore indipendenza e
minore responsabilità dei genitori
Desiderio eccessivo dei genitori
Lavoro della madre

54
53
74

55
55
78

55
62
78

54
54
82

Situazione socioeconomica generale
Crisi economica e disoccupazione
Carenza di servizi sociali

86
58

99
54

96
67

86
61

2. Concetto di valore e costo dei figli
Nel 1973 i due psicologi americani Lois e Martin Hoffman cercaro
no di operazionalizzare in un questionario l’idea che un figlio portasse
con sé una serie di vantaggi e di svantaggi per i genitori. Per vantaggi,
definiti «valori», si intendevano «tutte quelle funzioni che i figli svol
gono per i genitori e tutti quei bisogni dei genitori che i figli soddisfa
no» (Hoffman e Hoffman, 1973, p. 20). I costi corrispondevano, inve
ce, agli svantaggi che derivano dall’avere figli e in genere si riferivano
a tutto ciò che i genitori devono sacrificare o interrompere per allevare
ed educare i figli. Nei valori, perciò, sono da considerare incluse le sod
disfazioni, i benefici, le ricompense materiali, morali ed emotive e le
gratificazioni che derivano dall’essere genitori. In altri termini, nei va
lori sono inclusi tutti i possibili aspetti positivi connessi all’avere figli.
U concetto di «costo» dei figli non è invece di così immediata accezione
come quello di «valore» poiché il suo significato in questo contesto non
corrisponde al peso meramente economico dei figli- Il costo dei figli in
clude, infatti, insoddisfazioni, svantaggi di varia natura, penalizzazioni
c valori negativi in generale connessi o attribuibili alla prole. La decisio
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ne di avere un figlio verrebbe presa quando i benefici che ne derivano
sono valutati dal soggetto superiori ai costi (Fawcett, 1983).
Anche sul piano delle opinioni è già stato dimostrato (Neal et al.,
1989) che queste due componenti sono altrettanto indipendenti e pos
sono venir valutate singolarmente e in precedenti inchieste sia europee
(Belgio, Olanda, Spagna, Svizzera, Germania Federale) che extraeuro
pee (Usa; paesi in via di sviluppo) i vantaggi e gli svantaggi dell’avere
figli sono stati analizzati con successo. In particolare, alcune afferma
zioni contenute nella batteria di domande utilizzata nello studio di Faw
cett e Arnold sono state riprese in molte inchieste europee, dando pro
va di essere uno strumento di analisi valido, consistente e affidabile (Ar
nold et al., 1975; Deven, 1987; Hoffman Novotny, 1988; Moors e Pa
lomba, 1989). Una batteria di almeno sette domande è però ritenuta
indispensabile.
3. L ’inchiesta italiana
Nella nostra inchiesta sono stati proposti agli intervistati alcuni pos
sibili significati simbolici associabili all’idea di un figlio, utilizzando al
cune domande tratte dal citato studio di Fawcett e Arnold e contempla
te nelle altre inchieste europee per poter operare confronti. In partico
lare, si è voluto indagare se esista una visione finalistica del figlio (il fi
glio come mezzo di soddisfazione-realizzazione di sé), una visione di cer
tezza e continuità (il figlio è l’unico legame durevole nella vita), una vi
sione edonistica (il figlio è felicità), una visione opportunistica (il figlio
è un supporto nella vecchiaia) e una visione sociale (il figlio è un dovere
sociale). Va anche aggiunto che uno dei punti centrali delle ricerche sul
matrimonio e la famiglia considera la relazione fra individuo e società
fortemente correlata con la fecondità e il significato dei figli a livello
simbolico: tanto più gli individui si sentono indifferenti e poco coinvol
ti negli eventi politici e sociali tanto più si ripiegano nel privato e cerca
no nel contesto delle relazioni più intime e familiari la loro identità per
sonale e uno scopo sociale (McDonald, 1980). Per questo motivo sono
state introdotte nell’indagine due variabili che esplorano la dimensione
della solitudine e isolamento dell’intervistato (l’unico posto dove si può
essere veramente felici è a casa con i propri figli) e verificano l’ipotesi
della ricerca di identità personale nel figlio (il figlio fa sentire necessari
e importanti).
Anche gli svantaggi, i costi dell’essere genitori, sono stati presentati
nell’inchiesta in tre domande del questionario. Il lavoro femminile, il
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rapporto di coppia e il tempo libero delle madri sono alcuni possibili
handicap rappresentati dai figli su cui si è voluto verificare il grado di
accordo dell’intervistato. Numerose alternative competono nella socie
tà moderna con i valori più tradizionali della famiglia e dei figli: aspira
zioni di carriera, desiderio di mantenere uno standard di vita elevato,
enfatizzazione di stili di vita consumistici rendono l’avere un figlio una
delle possibili scelte per realizzarsi nella vita. In particolare il lavoro fem
minile mette bene a fuoco le possibili difficoltà che si incontrano nella
decisione di avere un figlio: è infatti ben documentata la relazione in
versa che esiste fra l’attività lavorativa della madre e il numero di figli.
Meno investigata, almeno nel nostro paese, è invece la relazione a livel
lo di valori su cui questo sondaggio ha voluto indagare.
Le diverse angolazioni sono state operazionalizzate in undici domande
del questionario con cui veniva raccolto il grado di accordo dell’intervi
stato su alcune affermazioni positive e negative, o «valori» e «disvalo
ri», relative ai figli.
Vantaggi e svantaggi derivanti dall’avere figli, che in questa analisi
vedremo sempre separati, sono stati in realtà presentati agli intervistati
in un’unica batteria di domande, senza quindi alcun indirizzamento pre
costituito verso una possibile valutazione in positivo o in negativo del
figlio.
4. Gli italiani e il valore dei loro figli
Come valutano i figli gli italiani? La domanda del questionario rela
tiva a vantaggi e svantaggi dell’avere un figlio era organizzata in item
su cui l’intervistato doveva esprimere il suo livello di accordo secondo
una scala a cinque livelli da «molto d ’accordo» a «per niente d’accordo».
In genere gli italiani sembrano apprezzare nei figli in misura mag
giore la visione affettiva-continuativa («il legame più stretto che si può
avere nella vita è quello con i propri figli»), la visione finalistica e di
realizzazione di sé («fare il genitore è una delle più grandi soddisfazioni
della vita») e la visione del figlio come mezzo per trovare una propria
identità («avere un figlio fa sentire necessari e importanti») (si veda la
tab. 3). I livelli di accordo più bassi li troviamo rispetto alla motiva
zione egoistica che il figlio possa rappresentare in futuro un sostegno
per i genitori ormai vecchi («il figlio è una sicurezza per la vecchiaia»).
Da notare la bassissima frequenza della modalità «indifferente», se
gno questo che tutti hanno voluto prendere una posizione prò o contro
i figli. I «costi», cioè gli svantaggi che derivano dall’avere dei figli, sono
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I l valore dei fig li secondo gli ita lia n i (valori in percentuale).
Molto
Abbastanza
Poco
d’accordo d’accordo Indifferente d’accordo

Vantaggi
Senza figli non si può essere
veramente felici
Avere un figlio fa sentire
necessari e importanti
E triste morire senza avere
avuto figli
Avere figli è un dovere verso
la società
L’unico posto dove si può essere
veramente felici è a casa con i
propri figli
Un figlio è una sicurezza nella
vecchiaia
Fare 0 genitore è una delle più
grandi soddisfazioni della vita
Il legame più stretto che si può
avere nella vita è quello con i
propri figli
Svantaggi
I figli tolgono tempo alla coppia
I figli limitano le possibilità
lavorative della donna
I figli tolgono alla donna tempo
per sé

Per niente
d’accordo

30

28

2

22

18

39

44

1

10

7

35

31

6

15

13

27

39

4

31

47

23

29

1

25

21

12

26

2

27

33

34

46

2

14

5

54

34

1

8

3

12

30

3

30

26

10

35

1

33

21

8

29

1

39

23

Fonte: Palomba, 1990a.

in genere percepiti meno dagli italiani, e la frequenza dei «poco» e «per
niente d’accordo» è alta. Solo nel caso della difficoltà per le donne di
conciliare lavoro extradomestico e cura dei figli la percentuale di accor
do è più alta.
E opportuno, trattandosi di un argomento nuovo per il nostro pae
se, dare alcune informazioni dettagliate sulle risposte degli italiani in
merito al valore dei figli, anche se la lettura delle tabelle seguenti non
è semplice. Le variabili strutturali sono le classiche variabili utilizzate
in statistica e demografia: sesso, età, stato civile, istruzione, area geo
grafica di residenza, pratica religiosa e numero ideale ed effettivo di figli.
Rispetto all’età, si può genericamente affermare che più si va avanti
con gli anni più si valuta positivamente l’esperienza di diventare geni-
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Tabella 4. G ra d o di accordo rispetto a l valore dei fig li secondo l'età e i l livello d i istruzione
degli in tervista ti (valori in percentuale).

Vantaggi
Senza figli non si può essere
veramente felici
Avere un figlio fa sentire
necessari e importanti
E triste morire senza avere
avuto figli
Avere figli è un dovere verso
la società
L’unico posto dove si può
essere veramente felici è a
casa con i propri figli
Un figlio è una sicurezza
nella vecchiaia
Fare il genitore è una delle più
grandi soddisfazioni della vita
Il legame più stretto che si può
avere nella vita è quello con i
propri figli

Età

Istruzione

18-29

30-39

> 40

elemen medie medie univer
tari inferiori superiori sità

54

59

65

76

61

49

47

81

81

83

78

81

86

84

64

65

69

61

74

59

57

40

46

51

59

48

37

28

45

54

64

77

56

41

28

39

32

39

53

43

28

19

77

80

81

88

81

77

67

85

88

91

94

89

85

82

48

42

49

43

36

47

47

47

51

43

42

43

42

35

39

36

37

34

Svantaggi
I figli tolgono tempo alla coppia 37
I figli limitano le possibilità
40
lavorative della donna
I figli tolgono alla donna tempo
per sé
35

tori. Le classi di età centrali, 30-39 anni, avvertono maggiormente tutte
le difficoltà connesse alTallevare. La visione opportunistica del figlio come
supporto per la vecchiaia tende a diminuire con il crescere dell’età per
poi aumentare nuovamente (si veda la tab. 4).
L’istruzione ha un’influenza negativa sulla percezione dei valori po
sitivi dei figli: al crescere dell’istruzione diminuisce il valore dei figli.
Ogni singolo valore o disvalore è in relazione inversa al livello d ’istru
zione, poiché in media gli intervistati meno istruiti hanno dato a cia
scun valore un’importanza maggiore di quella che gli attribuiscono gli
intervistati con un livello di istruzione superiore (si veda la tab. 4).
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L’unica eccezione è rappresentata dall’idea che il figlio faccia senti
re «necessario e importante». Quest’ultimo aspetto è infatti percepito
meno fortemente da coloro che si sono fermati alla licenza elementare
e la sua valorizzazione cresce al crescere dell’istruzione. Generalmente
questo valore viene associato alla visione del figlio come mezzo per tro
vare una identità sociale e come conferma del proprio status di adulto.
Pertanto è di solito considerata, collegata a un’immagine tradizionale
dell’avere figli poiché questi verrebbero visti come normale prodotto del
processo di socializzazione e di definizione del ruolo sociale dei genito
ri, spesso della madre (Hoffman et al., 1978). In questo caso, però, il
fatto che questo valore diventi un bisogno crescente man mano che ci
si eleva culturalmente, farebbe pensare più a una difficoltà degli adulti
più istruiti a conquistarsi uno status sociale definito data la crescente
indeterminatezza e sovrapposizione di ruoli maggiormente avvertita negli
strati sociali più elevati.
Il lavoro delle donne è anch’esso una variabile rilevante. Infatti, era
ipotizzabile che la partecipazione delle donne alla vita attiva fornisse
loro delle soddisfazioni alternative all’avere figli e pertanto produces
se una aumentata percezione degli svantaggi derivanti dalla nascita dei
figli e la segnalazione meno forte di alcuni dei valori. Se noi conside
riamo le donne casalinghe e non casalinghe della nostra inchiesta, tro
viamo come previsto una netta perdita di valore dei figli tra le lavora
trici, ma un’altrettanto chiara diminuita segnalazione degli svantaggi (si
veda la tab. 5).
Le donne lavoratrici hanno probabilmente trovato diversi equilibri
nella coppia e nella gestione sia della famiglia sia del tempo libero che
consentono loro una visione più ottimistica della difficoltà di educare
e allevare i figli e contemporaneamente lavorare. Al contrario, le casa
linghe trovano in queste difficoltà una motivazione al loro ruolo dome
stico e segnalano quindi gli svantaggi con maggiore decisione. I vantag
gi sono anch’essi percepiti dalle casalinghe in misura nettamente supe
riore alle altre donne, a difesa probabilmente della centralità del loro
ruolo di madri e di valorizzazione del loro lavoro in casa. Il 91 per cento
di accordo dato all’idea che un figlio fa sentire necessari e importanti
e che quindi contribuisce a conferire una identità e un ruolo sociale, rag
giunge fra le casalinghe il valore più alto trovato in questa inchiesta.
Anche la pratica religiosa ha un ruolo importante, poiché correlata
positivamente con i valori e negativamente con i costi dei figli. I cattoli
ci praticanti regolari tendono a valutare il figlio di più rispetto ai prati
canti irregolari o ai non praticanti e a riconoscere meno gli svantaggi
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Tabella 5. G ra d o di accordo rispetto a l valore d ei fig li secondo la c o n d izio n e professionale
della d o n n a (valori in percentuale).

Vantaggi
Senza figli non si può essere veramente
felici
Avere un figlio fa sentire necessari e
importanti
E triste morire senza avere avuto figli
Avere figli è un dovere verso la società
L’unico posto dove si può essere veramente
felici è a casa con i propri figli
Un figlio è una sicurezza nella vecchiaia
Fare il genitore è una delle più grandi
soddisfazioni della vita
Il legame più stretto che si può avere nella
vita è quello con i propri figli
Svantaggi
I figli tolgono tempo alla coppia
I figli limitano le possibilità lavorative della
donna
I figli tolgono alla donna tempo per sé

Casalinga

Non
casalinga

Totale

70

54

59

91
47
56

82
58
38

82
66
45

66
44

44
31

53
38

89

78

80

90

87

88

44

39

42

53
39

37
30

44
37

Fonte: Palomba, 1990a.

che un figlio comporta, in linea con una visione più tradizionale della
vita in cui i figli sono determinanti per la propria realizzazione e soddi
sfazione personale.
Ancora più significativa è l’influenza di un’altra variabile: il numero
di figli avuti. Possiamo infatti affermare che un figlio per poter essere
apprezzato e valorizzato deve essere prima di tutto un’esperienza di vi
ta, un fatto concreto. Genitori soddisfatti, gli italiani mostrano una ten
denza netta a vedere di più tutto quello che c’è di positivo nei figli alPaumentare del numero dei figli avuti. Ovviamente questa tendenza po
trebbe essere interpretata come desiderio di giustificare o motivare il
proprio comportamento riproduttivo, ma i livelli di accordo sono tal
mente elevati da lasciarci propendere più verso l’idea che i figli rappre
sentino davvero un’esperienza piacevole e positiva per i genitori (si ve
da la tab. 6).
Osservando le diverse modalità del valore dei figli, si può notare che
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Tabella 6. G rado d i accordo rispetto a l valore dei fig li secondo il n u m ero e ffe ttiv o d i fig li
degli intervistati (valori in percentuale).
Numero di figli

Vantaggi
Senza figli non si può essere veramente
felici
Avere un figlio fa sentire necessari e
importanti
E triste morire senza avere avuto figli
Avere figli è un dovere verso la società
L’unico posto dove si può essere veramente
felici è a casa con i propri figli
Un figlio è una sicurezza nella vecchiaia
Fare il genitore è una delle più grandi
soddisfazioni della vita
Il legame più stretto che si può avere nella
vita è quello con i propri figli
Svantaggi
I figli tolgono tempo alla coppia
I figli limitano le possibilità lavorative
della donna
I figli tolgono alla donna tempo per sé

0

1

2

3

> 4

Totale

48

58

70

76

81

59

74
56
35

88
68
48

89
76
55

90
81
54

84
80
68

82
66
45

39
38

61
31

63
38

71
48

71
49

53
38

72

85

87

89

79

80

83

88

93

95

97

88

36

45

49

42

43

42

41
36

45
35

47
36

45
43

62
49

44
37

Fonte: Palomba, 1990a.

la maggior parte di queste tendono a mantenersi su livelli crescenti oltre
tre o più figli, ma alcune, come l’idea che il figlio faccia sentire «neces
sari e importanti» o che il figlio sia «una delle più grandi soddisfazioni
della vita», dopo il terzo figlio mostrano una flessione. E infatti ipotiz
zabile che la soddisfazione e la gioia di avere figli e di essere genitori
tenda a mitigarsi quando la prole diventa eccessivamente numerosa, men
tre in altri casi il numero dei figli ha l’effetto di rafforzare le proprie
convinzioni.
Va, infine, anche notato che le difficoltà insite nell’avere figli ten
dono a mostrare un analogo andamento crescente al crescere del nume
ro dei figli. Il lavoro della donna penalizzato dalla maternità, ad esem
pio, è indicato con forza crescente dagli intervistati più prolifici. Resta
però espressa con convinzione una visione estremamente positiva dei
figli che anziché uscire sminuita dal passaggio dal piano ideale e simbo
lico a quello concreto ne esce fortemente rafforzata.
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5. Una visione italiana dei figli
Sulla stessa batteria di domande è stata condotta anche un’analisi
fattoriale per evidenziare meglio quelle strutture latenti delle variabili
che si supponeva esistessero ma che l’analisi delle frequenze da sola non
era in grado di evidenziare.
L’analisi delle corrispondenze multiple è sembrata opportuna per poter
rappresentare le variabili in uno spazio ridotto, che conservi il massimo
dell’informazione riducendo le possibili distorsioni (Benzecri et al., 1980).
A questa analisi ha fatto seguito una «cluster analysis» con il metodo
dei centri mobili nello spazio dei fattori.
Lo studio ha evidenziato l’esistenza di cinque tipologie di intervista
ti, diverse fra loro ma con alcuni caratteri di similarità. Sono state indi
viduate tre tipologie di intervistati favorevoli all’avere figli, con diverse
sfumature di gradimento e di accordo, che vanno da una visione entu
siastica dei figli a una più tiepida e moderata, ma sempre con un valore
positivo della prole. Queste tre tipologie insieme coprono il 69,5 per
cento del totale degli intervistati. Le restanti due tipologie sono contra
rie all’attribuire ai figli un valore positivo e vanno da un totale rifiuto
di valorizzazione dell’essere genitori a uno parziale. I cinque profili di
opinione sono stati etichettati con: favorevoli, moderati, ambivalenti,
problematici e negativisti (Palomba 1990a).
In particolare, si sono rivelate di notevole interesse le risposte su una
affermazione relativa ai bambini: i figli sono la relazione più stretta e
durevole che si può avere nella vita. Infatti, questo «valore dei figli»
raccoglie consensi in tutte le tipologie, e anche nel gruppo definito «negativista», che quindi ha una opinione in genere poco positiva dei figli,
ha raccolto una significativa percentuale di consensi: il 60,8 per cento
dei «negativisti» è d ’accordo sull’idea che i figli siano un legame forte
e duraturo. Mettendo a confronto le caratteristiche delle due classi estre
me, i «favorevoli» e i «negativisti», si può immediatamente notare che
mentre i primi riconoscono nei figli tutti i vantaggi proposti, i secondi
sono d’accordo solo sull’idea che la relazione più stretta che si può ave
re nella vita è quella con i propri figli (si veda la tab. 7).
Dai dati del sondaggio emerge una risposta molto chiara al valore
del figlio: il figlio è per tutti l’unico legame certo e durevole che abbia
mo nella vita.
In un periodo in cui il rapporto matrimoniale si fa più instabile, al
meno in linea tendenziale, perdendo il requisito di indissolubilità e di
ventando una possibile fonte di insicurezza, in una società in cui i ter-
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Tabella 7. Alcune modalità caratteristiche dei «favorevoli» e dei «negativisti» (valori in
percentuale).

Vantaggi
Senza figli non si può essere veramente
felici
Avere un figlio fa sentire necessari e
importanti
Avere figli è un dovere verso la società
L’unico posto dove si può essere veramente
felici è a casa con i propri figli
Fare il genitore è una delle più grandi
soddisfazioni della vita
Il legame più stretto che si può avere nella
vita è quello con i propri figli
Svantaggi
I figli tolgono tempo alla coppia
I figli limitano le possibilità lavorative della
donna
I figli tolgono alla donna tempo per sé

Favorevoli

Negativisti

93 [A]

97 [D]

98 [A]
65 [A]

70 [D]
91 [D]

79 [A]

92 [D]

98 [A]

73 [D]

98 [A]

61 [A]

86 [D]

52 [A]

81 [D]
92 [D]

51 [A]
54 [D]

Legenda. [A]: molto e abbastanza d’accordo; [D]: poco e per niente d’accordo.

mini di riferimento si fanno sfumati e aumentano le fonti di incertezza, il
legame di sangue resta l’unico su cui contare: la famiglia, i figli, la tradizio
ne italiana che esalta i legami fra generazioni sono ben lontani dall’essere
scomparsi. E questa una caratteristica veramente italiana, poiché in altri
paesi europei, per non parlare degli Stati Uniti, i legami fra i genitori e i fi
gli sono da tempo diventati più tenui, meno onnicomprensivi e sono stati
sostituiti da altri legami basati su emozioni, gratificazioni materiali o psi
cologiche e di piacere immediato (Nye, 1978; Davis, 1987; Moors, 1990).
Certamente la famiglia italiana è cambiata nella dimensione, funzione e
nei ruoli al suo interno (Palomba, 1987), ma pur nel generale cambiamento
l’unità genitore-figlio resta un punto fermo di riferimento nella vita degli
italiani. Anche gli intervistati meno propensi a riconoscere l’esistenza di
valori positivi nei figli segnalano la validità, attualità e fiducia nell’esisten
za di un unico rapporto duraturo: quello generazionale.
Il legame genitore-figli duraturo e certo trova però una sua rilettura
in chiave moderna. Se un tempo l’avere figli e stabilire quindi una rela
zione di sangue significava poter avere in futuro una vecchiaia tranquil
la e la certezza di una continuazione dopo morti del proprio nome e del
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la propria famiglia, oggi lo stesso legame rappresenta una possibilità di
versa: quella di rompere la solitudine, di superare la mancanza di scopi
nella vita, di trovare la propria identità sociale. Non ci troviamo quindi
di fronte al mantenimento di valori tradizionali, quanto piuttosto a un
loro adattamento alla società attuale e a una loro modifica profonda. Ne
c’è scontro fra modernità e tradizione nel campo dei valori e dei figli, poi
ché i figli valgono comunque tanto per gli italiani. Certamente l’Italia di
oggi non è quella di trenta-quaranta anni fa e la vita attuale pone e pro
pone nuove difficoltà, istanze e alternative alle coppie, ai genitori e ai figli.
Ma gli italiani non sembrano tanto voler rinunciare all’esperienza, giu
dicata positiva, di avere figli, quanto ridimensionarne il numero per po
ter essere meglio di prima «bravi genitori» (Palomba, 1990a).
6. Le intenzioni riproduttive: i figli e la loro «utilità» nelle diverse fasi
della formazione della famiglia
L’interesse dei demografi nello studio del valore dei figli è dovuto
principalmente alla relazione che si suppone esista fra la percezione di
vantaggi e costi connessi all’avere figli e il comportamento riproduttivo
individuale, e anche con le decisioni delle coppie nel campo della piani
ficazione familiare. È già stato studiato, soprattutto nei paesi meno svi
luppati, che questa relazione non solo esiste, ma che all aumentare del
l’utilità complessiva dei figli, sia in termini sociopsicologici che econo
mici, aumenta il numero dei figli avuti o desiderati (Espenshade, 1977).
In particolare, è stato visto che non esiste una dimensione familiare
preferita in assoluto, ma che esiste invece una serie di dimensioni fami
liari ideali alternative, ciascuna corrispondente a un diverso numero di
figli desiderato e realizzato. Queste dimensioni familiari ideali compor
tano diverse valutazioni dei figli da parte dei genitori (Terhune e Kaufman, 1973). In altre parole, l’utilità complessiva che un figlio in più ap
porterebbe ai genitori varia secondo l’ordine di nascita di quest ultimo,
intendendo per utilità la valutazione soggettiva che i genitori dànno dei
figli, calcolata come differenza tra costi e vantaggi dei figli stessi.
Nella nostra inchiesta è possibile calcolare questa funzione di utilità
dei figli e metterla in relazione con il numero di figli desiderato, sinte
tizzando con opportuni indicatori i vantaggi e i costi dei figli già discus
si in precedenza2.
2 Dalle risposte sul valore del figlio si sono costruiti tre indicatori. Un primo indicatore, Iv, è Pindicatore dei vantaggi connessi all’avere figli ed è costruito come media dei pun
teggi relativi al grado di accordo segnalato dall’intervistato sulle otto affermazioni relative
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L e in te n zio n i ripro d u ttive degli ita lia n i secondo la fa se fa m ilia re (valori in p er

centuale).

Intenzione
di avere figli

No
Sì
Numero di figli:
uno
due
più di due
Non so
Non vi ho ancora pensato

Non
sposati
6,5
74,5
8,3
49,1

0

Sposati con numero di figli
1
2

>2

Totale

16,8
71,4

42,1

80,4

92,4

4 1,9

41,4

5,1

3,8

4 2,6

11,7
49,3

37,3

4,5

4,1

0,3

-

-

0,3

-

17,1
12,8

10,4
9,6

3,9

6,1

2,3

3,7

11,1
3,4

3,8
—
-

4,0

11,2

1,1

4,2

Cerchiamo di capire meglio il modello riproduttivo degli italiani, di
analizzare quali sono le loro intenzioni in campo procreativo e se esiste
una relazione fra queste e l’utilità dei figli. Va anzitutto chiarito che
si userà qui la nozione di numero dei figli che si ha intenzione di avere
e non quella di numero ideale o desiderato poiché queste due ultime mi
sure sono troppo generiche e non consentono all’intervistato di parlare
di sé e dei suoi progetti in campo procreativo. Va anche detto che le
intenzioni espresse hanno validità solo a breve termine, poiché non sembra
che gli individui seguano una strategia riproduttiva complessiva, ma al
contrario si è visto che le decisioni procreative vengono prese sulla base
delle condizioni del momento (Westoff e Ryder, 1977; Monnier, 1989).
Quando gli intervistati esprimono l’intenzione di avere uno o un altro
figlio o segnalano che i figli sono nati perché voluti, intendono dire in
quel momento e in quelle particolari condizioni, e non è possibile alcu
na generalizzazione o utilizzazione di questi dati a scopo previsivo. Si
è anche visto che in generale le intenzioni riproduttive sovrastimano il
numero di bambini che nasceranno (Monnier, 1989). Ma sentiamo gli
italiani (si veda la tab. 8).
Il 42 per cento degli italiani non desidera avere altri figli, il 43 per
cento ha intenzione di averne e circa il 15 per cento non lo sa o non ci
ai vantaggi derivanti dall’essere genitori. I punteggi vanno da 0 a 4: 4 corrisponde a «molto
d’accordo», 3 ad «abbastanza d’accordo», 2 a «poco d’accordo», 1 a «per niente d’accordo»
e 0 a «indifferente». Ne deriva che l’indicatore Iv andrà da 0 nel caso di indifferenza (caso,
peraltro, assai poco frequente nella nostra inchiesta) a un massimo di 4 in caso di tutte rispo
ste «molto d’accordo». Analogamente si è costruito l’indicatore Isv che è l’indicatore che
sintetizza i tre svantaggi proposti e varia anch’esso tra 0 e 4. L’indicatore generale sul valore
del figlio e della sua utilità sarà Ivf = Iv - Isv, dal significato intuitivo.
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ha ancora pensato. Fra quanti non hanno intenzione di avere figli in
futuro, le donne sono la maggioranza (59 per cento) e nel 46 per cento
dei casi sono casalinghe. Fra i motivi indicati spontaneamente per spie
gare il perché della loro intenzione di non avere altri figli, gli intervista
ti segnalano soprattutto problemi di età, propria o dei figli (46 per cen
to), problemi di salute (32 per cento) e anche motivi economici (10 per
cento) o difficoltà incontrate nel crescere i loro figli (6 per cento). Po
chissimi segnalano di aver già raggiunto il loro numero ideale (4 per cento)
e pertanto mostrano di avere in mente una certa strategia riproduttiva
che li ha felicemente condotti a realizzare i loro obiettivi procreativi.
Notiamo anzitutto che le coppie senza figli o le persone non sposate
hanno in media le intenzioni riproduttive più alte. Il 17,1 per cento dei
celibi e nubili che intendono avere figli e il 10,4 delle persone sposate
senza figli desidererebbero averne più di due. Quando, pero, nasce il
primo figlio, le intenzioni riproduttive si contraggono. Infatti, meno della
metà di coloro che hanno un figlio desiderano averne un altro e di que
sti la maggioranza intende averne solo uno in più (si veda la tab. 8). Ma
questo ridimensionamento delle intenzioni riproduttive corrisponde a
un diverso andamento della percezione soggettiva della utilità dei figli?
I tre grafici della figura 1 possono aiutarci a trovare una risposta.
Notiamo anzitutto che «le tre funzioni di utilità» ivi rappresentate —
indicatori Iv, Isv e Ivi (si veda sopra, la nota 2) —ci mostrano che il
numero dei figli che porta a un risultato positivo in termini di soddisfa
zione complessiva ricavata dalla prole (numero che presumibilmente è
un indicatore della dimensione familiare definitiva desiderata), non e
unico, ma si vede invece che esistono parecchi valori ottimali. Inoltre,
l’utilità minima è sempre associata all’intenzione di avere zero figli o
di non averne più. In particolare, le persone senza figli e che intendono
rimanere tali (si veda la fig. la) attribuiscono ai figli una «utilità in ne
gativo», poiché la percezione dei costi supera quella dei vantaggi. La
soddisfazione associata all’avere figli cresce in seguito fino a un massi
mo generalmente corrispondente a una dimensione familiare finale de
siderata di tre figli, per poi decrescere. Le tre funzioni seguono quindi
abbastanza bene le intenzioni riproduttive finali.
Le funzioni complessive, Ivf, sono il risultato di diversi andamenti
delle due componenti vantaggi e costi dei figli. All intenzione di avere
una famiglia con un figlio unico, ad esempio, e associato il valore mini
mo della funzione dei costi nel caso di persone senza figli e un valore
assai contenuto nel caso di genitori di un figlio che non intendono aver
ne un altro. Questo farebbe supporre che il basso costo del figlio unico,
in termini di svantaggi ad esso associati, giochi a favore di questo mo
dello familiare. Valori crescenti dei costi sono invece associati all inten-

Figura 1. Indicatori del valore delfiglio per numero di figli avuti e intenzioni riproduttive
(in ascissa il numero di figli progettati, in ordinata il grado di accordo degli intervistati).
a) 0 figli

0
c) 2 figli

1

2

>2

media
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zione di avere più di tre figli. Va segnalato che il minimo della funzione
di costo dei figli per coloro che già ne hanno due - numero, come si
sa, normativo - cade proprio sui tre figli, lasciando quindi spazio all’i
potesi che questi genitori possano averne un terzo (si veda la fig. le).
Diverso è il discorso per la funzione dei vantaggi dei figli. Coloro
che non hanno figli presentano un andamento costantemente crescente
della percezione dei vantaggi di essere genitori fino all’intenzione di avere
tre figli, continuando così a lasciar pensare alla possibilità di una dimen
sione familiare a tre figli. Coloro che, invece, hanno uno o due figli per
cepiscono i vantaggi che derivano dall’averne tre in modo stabile, senza
aumenti sensibili. Si può infatti vedere che le curve degli IV di questi
intervistati mostrano un plateau in corrispondenza dei valori due e tre
figli: ciò significa che avere due figli è considerato tanto «vantaggioso»
o soddisfacente quanto averne tre (si veda la fig. 1b e c). Può essere questa
una spiegazione del motivo per cui le coppie decidono di fermarsi a due
figli? Certamente il fatto che la percezione di vantaggi aggiuntivi con
nessi all’avere tre figli invece di due è bassa determina una scarsa moti
vazione degli italiani a realizzare la dimensione familiare di tre figli, an
che se desiderata. A questo va aggiunta la denuncia elevata delle diffi
coltà concrete incontrate nell’allevare un terzo figlio e in generale di vi
vere in una famiglia numerosa, difficoltà spesso di natura economica.
Tutto lascerebbe però pensare che un intervento politico a favore delle
coppie con figli sarebbe quanto mai bene accetto. Vediamo che cosa ne
pensano gli italiani.
7. Gli italiani e le politiche demografiche relative alla fecondità
Quando si parla di intervento dello Stato in tema di natalità e di li
vello di accettazione di tale intervento da parte dell’opinione pubblica,
ci si riferisce in realtà a due aspetti, entrambi presenti in una azione
politica di questo tipo, ma spesso poco investigati separatamente: l’ap
provazione di una politica prò (o anti) natalista e l’approvazione di mi
sure sociali che rendano più semplice l’educazione e la cura dei bambini
per i loro genitori. Infatti, dietro un generico rifiuto o accettazione di
intervento dello Stato nel campo della natalità non è chiaro se qualsiasi
intervento o misura a favore di una politica familiare venga rifiutata o
accettata. Nella nostra analisi abbiamo perciò considerato due approc
ci: l’approccio «finalistico», in cui si chiede agli intervistati di valutare
il fine, l’obiettivo, di una azione politica in campo procreativo piutto
sto che l’azione stessa, e l’approccio «valutativo», in cui si chiede agli
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Tabella 9.

C o m e giudicano gli ita lia n i l ’in terven to dello S ta to in tem a d i natalità (valori
in percentuale).

Politiche demografiche

Mettere le coppie in condizione di avere il numero
di figli che desiderano
Incoraggiare la diffusione di moderni contraccettivi
Indirizzare 0 comportamento nuziale e procreativo
Favorire un aumento delle nascite
Favorire una diminuzione delle nascite

Accordo

Disaccordo

83
81

15
16
29
44
84

66

49
10

Fonte: Palomba et a l 1989.

intervistati di esprimersi prò o contro l’introduzione di alcune misure
a favore delle coppie con figli (Moors e Palomba, 1989).
I due approcci sono stati operazionalizzati in due batterie di doman
de nel questionario. Una prima batteria, relativa all’approccio «finali
stico», chiedeva agli intervistati di esprimere il loro livello di accordo
su una politica esplicitamente pronatalista, esplicitamente antinatalista
o genericamente «interventista» («lo Stato deve indirizzare il compor
tamento procreativo degli italiani?»). Una domanda di tipo intermedio,
«finalistico parziale» («lo Stato deve mettere i genitori in condizione
di avere il numero di figli che desiderano?»), è stata introdotta per va
lutare se l’intervento dello Stato in quanto tale era rifiutato. In questo
caso, infatti, le coppie non erano spinte da azioni esterne ad avere più
o meno figli di quanti ne desiderassero, ma, al contrario, erano aiutate
a realizzare i loro desideri. Un rifiuto di questo tipo di intervento po
trebbe significare il rifiuto di qualsiasi politica dello Stato di tipo demo
grafico o «interventista», in quanto considera indebita intrusione nel
proprio privato. Nella stessa batteria «finalistica» sono state incluse do
mande sul livello di accordo degli intervistati su un intervento dello Stato
a favore di una migliore diffusione e conoscenza dei contraccettivi e del
l’introduzione della educazione sessuale nelle scuole. Queste domande
meno dirette valutavano la possibilità di interventi più sfumati in altri
settori della vita procreativa e sulla loro accettabilità (si veda la tab. 9).
Troviamo alte percentuali di accordo su interventi di largo respiro,
che mettano le coppie nelle condizioni migliori per avere figli e per pren
dere decisioni su quando e quanti averne. Scarsissimo assenso andrebbe
invece verso una politica antinatalista esplicita. Una politica volta a far
aumentare le nascite troverebbe accordo e disaccordo quasi in pari misura.
II secondo approccio, quello «valutativo», è stato operazionalizzato
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presentando all’intervistato una batteria di nove misure politico-sociali
ipotetiche che potrebbero venire introdotte a favore delle coppie con
figli. Si tratta di misure economiche, rivolte a rendere i bambini meno
«costosi», dell’introduzione di servizi volti a rendere lo Stato partecipe
delle difficoltà che i genitori incontrano nell’allevare i figli, di misure
volte al miglioramento dei servizi esistenti, di misure volte a rendere
più semplice l’organizzazione familiare, di misure volte a premiare le
famiglie numerose, di misure a favore delle donne che decidano di ri
manere in casa ad allevare i propri figli. Nell’ambito dell’intervento eco
nomico, si sono considerate misure a favore dei figli in base all’ordine
di nascita e del terzo figlio in particolare. Quest’ultimo ordine di nasci
ta è di particolare interesse dal punto di vista demografico poiché è con
siderato elemento riequilibratore essenziale se si vuole modificare l’at
tuale tendenza della natalità (Golini, 1989). Inoltre, con l’indicazione
esplicita dell’entità del possibile sostegno economico (500.000 lire al mese
per il terzo figlio fino al compimento dei 3 anni d’età; 200.000 al me
se per il primo e il secondo figlio qualunque sia il reddito familiare) si
è cercato di far riflettere l’intervistato su una base di concretezza anzi
ché in modo generico.
Per quanto riguarda l’organizzazione familiare e il possibile aiuto dello
Stato, si sono presentate m isure rivolte ad agevolare l ’orario di lavoro
(flessibilità, part-tim e) separatam ente per i padri e per le m adri, per va
lutare l’esistenza di una visione tradizionale nei ruoli familiari.

Gli italiani si sono espressi a favore di molte delle misure presenta
te: le misure di tipo sociale o non direttamente collegate ai figli e al loro
ordine di nascita riscuotono consenso maggiore. Le misure a favore espli
cito del terzo figlio si collocano agli estremi inferiori della scala dei con
sensi (si veda la tab. 10).
Questa analisi non è sembrata però sufficiente a chiarire la posizio
ne degli italiani rispetto al problema. Chi è d’accordo con un intervento
a sostegno della natalità, quali misure vorrebbe vedere introdotte nel
nostro paese? Quali differenze di opinione ci sono tra chi è a favore di
un intervento e chi è a favore di un altro? Esistono tipologie di intervi
stati a favore dell’introduzione di alcune misure di interesse sociale che
negano la possibilità di una finalizzazione in senso demografico dell’in
tervento politico?
Per trovare una risposta abbiamo condotto l’analisi delle corrispon
denze multiple con successiva «cluster analysis» con il metodo dei cen
tri mobili nello spazio dei fattori. L’obiettivo era individuare correnti
di opinione che si presupponevano esistere fra i nostri intervistati.
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Tabella 10. Come giudicano gli italiani le misure dello Stato a sostegno della fecondità (va
lori in percentuale).
Misure

Servizi sociali migliori
Agevolazioni nell’orario di lavoro (per le madri)
Salario per le casalinghe
Servizi di sorveglianza dei bambini dopo la scuola
e durante le vacanze scolastiche
Assegni familiari più elevati
Agevolazioni nell’orario di lavoro (per i padri)
Stipendi più alti per le famiglie con tre o più figli
Un assegno di 500.000 lire al mese per il terzo figlio
fino al compimento dei 3 anni
Deducibilità dalle tasse delle spese per la bambinaia

Accordo

Disaccordo

91
90
84

8
9
15

72
73
71
70

26
26
27
26

62
51

36
44

Fonte: Menniti e Palomba, 1989.

Le variabili considerate nell’analisi sono state: il livello di accordo
su un eventuale intervento dello Stato in campo procreativo, il livello
di accordo su misure ipotetiche che lo Stato potrebbe prendere a soste
gno della fecondità e il possibile effetto che queste misure avrebbero
sul comportamento procreativo individuale, se fossero applicate, e in par
ticolare il possibile effetto sulle intenzioni riproduttive degli italiani. Si
è cercato cioè di studiare la relazione esistente fra comportamento riproduttivo ed effetto di una ipotetica politica sociale volta a sostenere
le famiglie con figli.
A queste due batterie di domande si sono aggiunte nell’analisi delle
corrispondenze multiple alcune domande volte a valutare l’atteggiamento
dell’intervistato verso l’attuale calo della natalità, poiché le opinioni verso
queste tendenze si ritenevano variabili di contesto importanti nel caso
di accettazione di una politica volta ad arrestare il calo delle nascite.
E stata anche inserita nell’analisi l’eventualità, nell’opinione dell’inter
vistato, che cambino le sue intenzioni riproduttive, qualora le misure
politico-sociali da lui favorite vengano effettivamente introdotte. Que
st’ultimo aspetto vuole stimare fino a che punto una politica a favore
della natalità risulterebbe efficace nel nostro paese.
Senza entrare nei dettagli dell’analisi effettuata, già oggetto di pub
blicazione, cerchiamo qui di riassumerne i principali risultati e conclu
sioni (Palomba, 1990b).
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8. Politiche demografiche o politiche sociali?
Le opinioni degli italiani a proposito di un intervento dello Stato in te
ma di natalità e alle possibili misure sociali per sostenere le coppie con figli,
si sono strutturate in diverse tipologie. Va ricordato che questi profili di
opinione non sono modelli mutuamente esclusivi, nel senso che le modalità
presenti in uno non sono necessariamente assenti dagli altri, e che l’appar
tenenza di un individuo a un gruppo è stabilita sulla base di «somiglianze».
Pertanto non è necessario che ogni individuo di una certa tipologia presen
ti tutte le caratteristiche di quella classe: si tratta di profili ideali che nella
realtà possono corrispondere a diversi intrecci o combinazioni.
Dai risultati del sondaggio sono emerse cinque correnti di opinione
ben individuate, caratterizzate. La chiave di lettura che ci ha permesso
di interpretare queste tipologie è stato il diverso grado di accettazione
degli italiani di una politica a favore della natalità, che passa da un ge
nerico favore verso l’intervento politico, ritenuto non solo accettabile
ma positivo, a una specifica selezione di un intervento politico finaliz
zato (prò aumento delle nascite), fino ad arrivare a un generico rifiuto
di qualsiasi intervento dello Stato nel campo della famiglia e dei figli.
Sulla base delle modalità caratteristiche di ciascun gruppo, questi sono
stati etichettati con: «interventisti», «pronatalisti», «disinteressati», «de
cisionisti» e «antinterventisti» (Palomba, 1990b). Vediamo queste ti
pologie più da vicino.
Gli «interventisti». Il 26,2 per cento degli intervistati è fautore di
un intervento dello Stato in tema di popolazione. Gli «interventisti»
vedrebbero con favore una azione politica mirata a far aumentare le na
scite (88 per cento di «sono d’accordo»), a indirizzare il comportamen
to degli italiani in tema di procreazione (90 per.cento di «sono d’accor
do ») e soprattutto a mettere le coppie in condizione di avere il numero
di figli che desiderano (97 per cento di «sono d’accordo»). Si tratta quindi
di: 1) una buona accoglienza di politica demografica in senso stretto,
cioè con un esplicito indirizzamento verso un target natalistico; 2) della
diffusa sensazione di questi intervistati che le coppie non riescano a rea
lizzare i loro ideali riproduttivi e che pertanto vadano aiutate. Viene
lasciato spazio per azioni politiche non costrittive, che aiutino le coppie
a scegliere e decidere liberamente e con coscienza quando avere i loro
figli (94 per cento di «sono d’accordo» sulla maggiore diffusione e in
formazione sui contraccettivi e sulla introduzione nei programmi scola
stici dell’informazione sulla contraccezione).
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In realtà gli «intervistati» basano la loro posizione su due considera
zioni di fondo: una di tipo generale, e cioè una loro preoccupazione dif
fusa dei rischi insiti nel perdurare del calo delle nascite (il 70 per cento
considera il calo delle nascite un male) e una di tipo più personale, poi
ché oltre la metà degli «interventisti» intende avere uno o un altro figlio
Già in una precedente inchiesta del 1983-84 avevamo individuato
un gruppo di intervistati favorevoli a una politica demografico-sociale
(Palomba, 1987). Questo gruppo era pari a circa un terzo del campione,
come è avvenuto in questo caso. Sembrerebbe quindi confermato che
esiste nel nostro paese una corrente di opinione abbastanza consistente
che vedrebbe positivamente lo Stato farsi parte attiva nelle politiche fa
miliari, pur rispettando sempre il diritto di scelta delle coppie, che anzi
andrebbero messe in condizioni di prendere decisioni più ragionate per
mezzo di un uso più diffuso della moderna contraccezione.
Gli «interventisti» sono a favore di tutte le misure proposte con alti
livelli di accordo. Anche le misure volte a incentivare la nascita del ter
zo figlio sono viste con favore (95 per cento di «sono d ’accordo»).
E significativo che una percentuale abbastanza consistente di inter
vistati (9 per cento rispetto a una media generale di 5,1) riconsiderereb
be l’idea di avere un (altro) figlio se le misure politico-sociali favorite
fossero effettivamente introdotte nel nostro paese.
Gli intervistati del Sud sono presenti in buona percentuale in questo
cluster (34 per cento) e così anche i livelli di istruzione medio-bassi (il
27,8 per cento di quanti hanno la licenza elementare sono «interventi
sti» e il 29,6 di quanti hanno la licenza media), le donne (58,5 per cen
to) e i giovanissimi diciotto-ventiquattrenni (32,1 per cento). Rispetto
all’occupazione, alta è la percentuale di casalinghe (31,6 per cento di
tutte le casalinghe si trova in questo profilo) e di disoccupati e inoccu
pati (32,6 per cento). La condizione economica della famiglia è in gene
re a livelli bassi.I
I «pronatalisti». Più espliciti sul tipo di intervento politico deside
rato sono gli intervistati «pronatalisti». Convinti che il calo delle nasci
te sia un fatto negativo (76 per cento) e in parte con la speranza che
in futuro le nascite possano aumentare (18 per cento) i «pronatalisti»
chiedono allo Stato di intervenire per modificare l’attuale tendenza del
la natalità, e questo è, secondo loro, l’unico intervento accettabile. Il
gruppo è abbastanza consistente (15,3 per cento) e se consideriamo in
sieme «interventisti» e «pronatalisti» arriviamo a un 41,5 per cento di
italiani favorevoli a un intervento politico in campo demografico.
Anche le misure politiche preferite sono assai selettive. Non si trat-

Gli italiani e le opinioni sulla natalità e le politiche demografiche

325

ta più, come nel caso del cluster precedente, di una richiesta di inter
vento su vari fronti, ma del desiderio di una azione politica mirata: tu t
te le misure economiche e sociali rivolte esplicitamente a favorire le fa
miglie con figli riscuotono alti livelli di consenso, tutte le altre vengono
rifiutate. I servizi più efficienti (87 per cento di «sono d’accordo»), l’au
mento degli assegni familiari a 200.000 lire al mese per il primo e secon
do figlio (80 per cento di «sono d’accordo»), l’attribuzione di un asse
gno di 500.000 lire al mese fino al compimento del terzo anno d’età del
terzogenito (73 per cento di «sono d ’accordo»), la maggiorazione dello
stipendio per le famiglie numerose (94 per cento di «sono d’accordo»)
trovano il massimo consenso.
Va segnalato che, come nel caso degli «interventisti», anche i «pronatalisti» hanno intenzione di avere un (altro) figlio e che il loro con
senso su una politica dello Stato a favore delle nascite si basa probabil
mente sulla constatazione di difficoltà personali incontrate nella realiz
zazione dei loro desideri. Questo fatto è molto importante perché an
che in questo caso la richiesta di intervento, doppiamente motivata, è
veramente sentita.
Le persone religiose (42 per cento), meno abbienti (32 per cento) e
con basso titolo di studio (26 per cento) sono maggiormente presenti
in questa classe.I
I «disinteressati». Piccolo gruppo che vale però la pena di segnala
re, data la particolarità della loro posizione, sono i cosiddetti «disinte
ressati», che rappresentano solo il 5,3 per cento del campione. Convinti
che in futuro le nascite si stabilizzeranno da sole (il 50 per cento consi
dera che in futuro le nascite resteranno invariate) e che comunque il ca
lo della natalità non è un fatto totalmente negativo (il 20 per cento con
sidera il calo delle nascite un bene, il 34 per cento non lo considera ne
un bene né un male), i «disinteressati» non prendono posizione rispetto
a un eventuale intervento dello Stato in campo demografico. Solo nel
caso in cui lo Stato intervenga per favorire una maggiore conoscenza
e diffusione dei moderni contraccettivi si mostrano d’accordo (80 per
cento di «sono d’accordo»).
I «disinteressati» sono a favore di alcune misure di politica sociale
ben selezionate e indifferenti verso alcune altre. In particolare, vedreb
bero con favore il miglioramento dei servizi sociali esistenti (87 per cen
to di «sono d ’accordo») e l’introduzione di agevolazioni nell orario di
lavoro a favore dei padri (73 per cento di «sono d ’accordo»), indice,
come già si è detto, di una visione più moderna e meno matricentrica
dell’avere figli.
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Poco religiosi (22 per cento), ai massimi livelli dell’istruzione (9 per
cento di laureati e 34 per cento di diplomati), risiedono soprattutto nel
le isole (26 per cento).
I «decisionisti». Con il 42,7 per cento di intervistati, questo grup
po rappresenta la corrente di opinione maggioritaria. Il 32 per cento dei
«decisionisti» considera il calo delle nascite un fatto positivo, il 30 per
cento un fatto né negativo né positivo. Questa valutazione li porta a
concludere che lo Stato non deve intervenire per far aumentare le na
scite (70 per cento), ma anzi sarebbe auspicabile un intervento per acce
lerare la tendenza alla diminuzione (21 per cento). Va segnalata la pre
senza di una visione in linea di massima antinatalista nei «decisionisti»,
che porta questo gruppo a rifiutare un intervento a favore di un aumen
to delle nascite, ma non a richiedere con decisione un intervento anti
natalista, anche se la tensione antinatalista è forte.
Viene favorito un intervento dello Stato che crei le condizioni per
migliorare le capacità e le possibilità di scelta delle coppie in campo
procreativo. L’idea che guida i «decisionisti» nel formulare le loro opi
nioni è la convinzione che le coppie che desiderano avere figli devono
poterli avere per libera scelta e per effetto di una decisione ragionata
(il 92 per cento è d’accordo sul garantire una maggiore diffusione dei
contraccettivi e il 96 per cento sull’inserire nelle scuole programmi di
educazione alla sessualità e contraccezione). I «decisionisti» non accet
tano un intervento dello Stato che non sia esplicitamente nella direzio
ne da essi indicata e che lasci dei margini di indeterminatezza (38 per
cento contrario a un generico indirizzamento del comportamento pro
creativo).
Rispetto alle eventuali misure politiche che lo Stato potrebbe pren
dere a favore delle coppie con figli, questi intervistati sono d ’accordo
con politiche sociali di ampio respiro che possono migliorare la qualità
della vita: servizi sociali più efficienti (96 per cento), agevolazioni nel
l’orario di lavoro per i padri (80 per cento) e per le madri (95 per cento).
La loro ottica è quella di creare un clima sociale e politico migliore, ma
il loro favore verso queste misure non è collegato a specifici ideali ripro
duttivi e il 47 per cento dei «decisionisti» non riconsidererebbe l’idea
di un (altro) figlio se le misure favorite fossero realmente introdotte.
I decisionisti sono in genere persone istruite, di classe economica media
e di età compresa fra i 30 e i 40 anni. Il 55 per cento di coloro che si
dichiarano cattolici non praticanti si trova in questo gruppo e il 30 per
cento di coloro che risiedono nel Nord d’Italia.
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Gli «antinterventisti». Un coro di no. Per questo piccolo gruppo di
intervistati (8,1 per cento) lo Stato non è legittimato a intervenire in
nessun modo in campo procreativo. Il disaccordo è totale: lo Stato non
deve intervenire per far diminuire le nascite (96 per cento di «non sono
d’accordo»), lo Stato non deve intervenire per far aumentare le nascite
(69 per cento di «non sono d’accordo»), lo Stato non deve intervenire
per indirizzare il comportamento procreativo degli italiani in qualche
direzione (55 per cento di «non sono d’accordo»).
Questa posizione è accompagnata dall’opinione che il calo delle na
scite sia un fatto negativo (55 per cento), senza che questa considera
zione dia luogo a una richiesta di intervento a favore della natalità. E
possibile che, come già segnalato nell’inchiesta 1983-84, gli antinterven
tisti manchino di fiducia nelle possibilità di un intervento con risultati
positivi e che pertanto rifiutino un intervento perché ritenuto inutile
(Palomba, 1987). Ma qualunque sia la motivazione, è chiaro che il loro
rifiuto è totale. Infatti, l’alta percentuale di disaccordo (41 per cento
di «non sono d’accordo») sull’intervento governativo anche nel caso in
cui questo sia finalizzato a mettere le coppie in condizione di avere il
numero di figli che desiderano, senza quindi forzature della volontà dei
singoli, fa pensare a un rifiuto senza possibilità di mediazioni, un rifiu
to «di principio», ad ammettere la possibilità di una ingerenza esterna
- come quella dello Stato - in un dominio privato come la decisione
di avere un figlio.
Anche il no alle misure è deciso e incondizionato e nessuno degli in
terventi proposti incontra il loro favore.
Gli «antinterventisti» sono soprattutto uomini (66,9 per cento) oc
cupati ad alto livello (dirigenti, liberi professionisti) e residenti nel Nordovest del paese.
Conclusioni
Il comportamento demografico degli italiani in campo riprodutti
vo è cambiato: la percentuale di italiani che decide di avere un solo figlio
è in aumento, il modello familiare normativo è oggi la famiglia con due fi
gli e le famiglie con tre o più figli rappresentano ormai solo un’eccezione.
Oltre il 40 per cento degli italiani chiede che lo Stato intervenga in
campo demografico favorendo un aumento della natalità e sostenendo
le coppie che decidono di avere figli. Solo un piccolo gruppo, circa 1 8
per cento, è chiaramente ed esplicitamente contrario a questa ipotesi.
La maggioranza, definita «decisionista» è una maggioranza di tipo libe

328

Rossella Palomba

rale, con chiare sfumature antinataliste, a favore di un intervento dello
Stato che metta in condizione i cittadini di scegliere in modo libero e
consapevole in tema di procreazione.
La richiesta che viene da più parti è quella di aumentare la diffusio
ne e conoscenza di contraccettivi sicuri e di favorire una crescita cultu
rale del paese in tema di sessualità introducendo nelle scuole programmi
di educazione sull’argomento. Una parte minoritaria ma non trascura
bile di italiani chiede allo Stato che queste scelte vengano indirizzate
favorendo un aumento delle nascite, poiché il declino della natalità è
percepito dai più come un fatto negativo (51 per cento).
Va sottolineato che sette anni fa, in una analoga indagine, gli italia
ni si erano dichiarati esplicitamente a favore della denatalità, fenomeno
in cui avvertivano pochissimi svantaggi (Palomba, 1987). Oggi questo
atteggiamento è cambiato. Probabilmente i toni spesso allarmistici con
cui la stampa ha presentato le tendenze recenti della popolazione hanno
avuto una ripercussione sull’opinione degli italiani. Non è infatti tanto
la conoscenza del calo delle nascite in atto che è cambiata quanto la sua
valutazione (Menniti e Palomba, 1989).
Nell’ipotesi, però, che venissero attuate quelle misure di politica so
ciale, fiscale o di lavoro in generale (part-time, assegni familiari più ele
vati, detrazioni fiscali, asili nido ecc.) su cui gli intervistati si sono di
chiarati favorevoli, gli italiani solo in minima parte hanno dichiarato di
essere disposti a cambiare le loro intenzioni riproduttive.
Si è quindi in presenza di un cambiamento d ’opinione che produrrà
ben pochi mutamenti nel comportamento riproduttivo?
In realtà oggi la scelta di fare un figlio è una scelta complessa che
investe una molteplicità di aspetti e che è sempre di più una scelta per
sonale. Lo Stato, le misure politiche e sociali che creino condizioni mi
gliori per allevare ed educare i figli, non possono e non hanno effetti
diretti sulle intenzioni riproduttive ma possono spingere chi già deside
ra avere figli a realizzare i propri desideri riproduttivi. I «pronatalisti»
o gli «interventisti» italiani sono, infatti, persone che vogliono avere
figli e chiedono che lo Stato intervenga in modo attivo per facilitare il
loro compito di genitori. Non va dimenticato, infatti, che gli italiani hanno
mostrato di valorizzare molto l’idea di avere un figlio e che nello stesso
tempo hanno denunciato la presenza di numerose barriere che impedi
rebbero loro di averli.
Misure politiche differenziate secondo la fase familiare sarebbero senza
dubbio bene accolte, purché contemporaneamente venga creato quel clima
sociale e quella struttura di servizi che renda meno gravoso e penaliz-
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zante per le coppie l’avere più di uno o di due figli. Non si tratta quindi
di accettazione di una politica demografica volta ad aumentare la nata
lità. Si tratta, invece, di una richiesta specifica di aiuto da parte di chi
i figli li desidera ma non può averli perché ostacoli di diversa natura,
economica, organizzativa o lavorativa, rendono difficile o impossibile
attuare questo progetto.
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Q U A RTA PARTE

Conclusioni e prospettive

Capitolo dodicesimo
Legittim ità ed efficacia delle politiche demografiche
Gérard Calot

1. Cause della diminuzione della fecondità
Quando si parla di diminuzione della fecondità, il primo interrogati
vo che ci si deve porre, a mio parere, e in che cosa consista la diminu
zione, quali ne siano le modalità e i diversi aspetti, a seconda dei paesi,
della loro politica, a seconda dell’ambiente sociale, della zona, della con
fessione religiosa e così via, in modo da avere delle idee sulle cause dei
fenomeni di cui si parla.
v
Se cerchiamo di trovare un rimedio, un medico ci dira che e comun
que utile avere delle idee; i medici non ne hanno sempre sulle cause del
le malattie, ma si comportano come se ne avessero. Anche;noi demogra
fi dobbiamo cercare di comportarci come se conoscessimo un po’ le cau
se dei fenomeni ai quali cerchiamo di portare rimedio.
Dopo aver esaminato il fenomeno e le sue possibili cause, la questio
ne successiva riguarda le conseguenze, poiché proprio queste saranno
aña base della legittimità di un’eventuale azione. Se le conseguenze so
no positive, è il caso di rimpiangere di non aver pensato prima a provo
care le evoluzioni che si osservano; se esse sono neutre, possiamo essere
soddisfatti; se esse sono spiacevoli, o anche molto spiacevoli, si impone
un’azione per cercare di correggere il corso spontaneo degli eventi. Se
però si impone un’azione e se si desidera intraprenderne una, resta an
cora da determinare quale o quali, con quali obiettivi, quali punti d ap
poggio, quaH strumenti, e cercare di valutarne le probabilità di efficacia.
SuUe cause non è stato detto molto: sono stati presentati vari quadri
statistici suUe cause, ma è stata trascurata queUa che credo sia ia causa
essenziale degli sconvolgimenti a cui assistiamo da venticinque anni in
Europa, e cioè, secondo il mio modo di vedere, la comparsa della con
traccezione ormonale all’inizio degli anni sessanta e il riflesso che que
sta innovazione tecnologica ha avuto suUa mente delle persone. Il controño deUa fecondità è diventato assoluto con 1 aborto, e attualmente,
ñeñe società europee o deU’America del Nord, stiamo soltanto cercan-
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do di trovare un nuovo equilibrio, diverso da quello precedente e carat
terizzato da una fecondità più bassa e più tardiva. Alcuni paesi sono
più avanti di altri in questo processo, e l’Italia, con la Spagna e il Porto
gallo, fa parte dei paesi un po’ in ritardo, che solo a partire dal 1975
hanno conosciuto la fase di diminuzione rapida, mentre l’Europa occi
dentale l’ha registrata nella seconda metà degli anni sessanta e nella pri
ma metà dei settanta.
Ritengo che questo sia un fenomeno di grandissima importanza di
cui non si dice nulla. Riconosco di esprimere un punto di vista persona
le, che non è affatto necessariamente condiviso, ma è necessario liberar
si dai tabù. Si può essere moderni e progressisti, si può desiderare e ac
cogliere con soddisfazione questo controllo della fecondità, perché si tratta
effettivamente di una nuova frontiera della libertà delle coppie e degli
individui, e, in questo senso, bisogna favorirla. Quando parlerò dei ri
medi, diro con forza che è assolutamente escluso che un governo demo
cratico possa pensare di attentare in un qualche modo diretto o indiret
to a questa libertà. E vero però per questa nuova libertà quello che è
vero per qualsiasi altra: ogni nuova libertà è generatrice di perturbazio
ni. Bisogna imparare ad assumere questa libertà, a gestirla. Nulla è mai
positivo su tutta la linea: possono esserci conseguenze negative da evo
luzioni globalmente positive.
Penso che il grosso delle perturbazioni che abbiamo osservato da ven
ticinque anni a questa parte nel campo della fecondità risulti dallo shock
di civiltà prodotto dalla scoperta tecnica, alla fine degli anni cinquanta,
del dottor Pinkus, scoperta che non era del resto destinata alle popola
zioni europee o di origine europea; ma ci sono anche elementi casuali.
Diciamo che questa scoperta è l’avvenimento principale. Essa è stata
fatta in un momento in cui la fecondità in molte famiglie era maggiore
di quanto si desiderasse. In altre parole, sulla totalità dei bambini che
nascevano, esisteva una popolazione notevole di figli non desiderati, e
io ritengo irreversibile questa componente della diminuzione della fe
condità. Si può valutare la percentuale dei figli non desiderati? È molto
difficile, e sono necessarie convenzioni per arrivare a una valutazione.
Tuttavia, l’ordine di grandezza al quale si arriva in Francia è che circa
la metà della diminuzione che si è verificata corrisponde all’eliminazio
ne, non totale, naturalmente, ma quasi, dei figli non desiderati. Si trat
ta della parte che non si può più ridurre, che ritengo definitiva, della
diminuzione della fecondità.
D ’altra parte, si constata che, nello stesso tempo in cui le coppie so
no state in grado di controllare completamente la loro fecondità, il loro
desiderio di figli è diminuito. Per analizzare questa seconda metà, oc
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corre considerare tutti i cambiamenti che si sono verificati in seno alla
nostra società. Il controllo della fecondità, combinato con l’aumento della
scolarizzazione femminile, ha permesso lo sviluppo dell’occupazione fem
minile e, più in generale, l’emancipazione femminile, fattori che, a loro
volta, agiscono sulla fecondità. L’aumento del numero delle donne sala
riate, un evento molto positivo e anch’esso irreversibile, sul quale non
è il caso di rattristarsi, ma che bisogna prendere come un dato di fatto,
ha certamente pesato. La laicizzazione della società, l’aumento dell’ur
banizzazione, la diminuzione della popolazione agricola, del commercio
al dettaglio e dell’artigianato, sono grandi evoluzioni di fondo della so
cietà che certo hanno contribuito ad aumentare la fecondità. Tuttavia
la natura umana è complessa. L’uomo può reagire a certi movimenti di
fondo dei quali non sempre comprendiamo molto, ma che possiamo for
se considerare, almeno provvisoriamente, come delle mode. Anche se ci
sono tendenze di fondo che agiscono nella direzione di una bassa fecon
dità, si può immaginare che nella seconda metà della diminuzione che
si è verificata esista una componente reversibile. In altre parole, credo
che sia possibile, se si utilizzano strumenti idonei, agire su questa frazione.
2. Efficacia delle politiche demografiche
Quanto all’efficacia, dobbiamo chiederci se sia possibile misurarla.
Se sia possibile misurare, se non la possibile efficacia di una politica de
mografica ottimale, almeno quella che hanno potuto avere, in determi
nati contesti storici e geografici, le varie misure importanti di politica
demografica.
Naturalmente, come negli altri settori delle scienze sociali, i demo
grafi non dispongono dello strumento della sperimentazione. Essi del resto
non lo rivendicano, ma bisogna pur riconoscere che, se non si può far
ricorso allo strumento della sperimentazione provocata, non si può pro
vare con certezza l’effetto dell’uno o dell’altro fattore. Occorre dunque
limitarci alla mobilitazione dell’informazione che ci offrono circostanze
un po’ particolari della storia o della geografia, sempre con un timore:
stiamo confrontando cose confrontabili? In fin dei conti, si possono tro
vare nel passato dell’Europa circostanze favorevoli a questa operazione?
La prima osservazione è che sono pochissimi i paesi che hanno svol
to per un lungo periodo una politica attiva nel campo della popolazione.
Ci sono stati alcuni governi totalitari, e benché si tratti di un riferimen
to spiacevole, lo riconosco, si può cercar di vedere ciò che questo ha
prodotto. In alcuni casi, e il caso italiano è abbastanza chiaro, ciò non
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ha prodotto quasi nulla. Il caso tedesco è meno chiaro: c’è stato un ef
fetto congiunturale, del tutto evidente, ma se si considera la discenden
za finale delle generazioni interessate, l’effetto rimane incerto.
Gli assegni familiari sono stati introdotti in Francia fra le due guerre
mondiali, prima su una base professionale, con una dispersione notevo
le: molti salariati non percepivano nulla, quelli che percepivano qualche
cosa ricevevano importi molto variabili. Nel 1945, il governo della Li
berazione generalizzò gli assegni familiari. I funzionari e i dipendenti
degli enti locali percepivano già questi assegni, e per loro il cambiamen
to di legislazione non ebbe un effetto massiccio dal punto di vista finan
ziario, mentre per i dipendenti dell’industria e del commercio, si trattò
dell’introduzione di un sistema importante. Per i datori di lavoro, i la
voratori autonomi e gli agricoltori, invece, il sistema di assegni familiari
fu esteso solo dopo, nel corso degli anni cinquanta.
E una fortuna, per l’analista, che l’entrata in vigore della legislazio
ne non sia stata identica per tutte le categorie. Quando si misura la fecon
dità dal numero di figli nati dalle coppie dopo dieci anni di matrimonio
nei vari periodi, si può confrontare, a parità di categoria professionale,
il livello di fecondità dell’anteguerra con quello del dopoguerra. Si misura
così, dopo dieci anni, quanti figli hanno avuto in media le coppie sposa
te fra il 1920 e il 1934 e quelle sposate fra il 1940 e il 1951. Quelle degli
anni 1940-51 si sono costituite durante o subito dopo la guerra e i dieci
anni di matrimonio si situano nel periodo di pieno dopoguerra, mentre
le generazioni 1920-34 hanno vissuto i loro primi dieci anni durante l’an
teguerra o la guerra. Rappresentiamo, in ragione di un punto per categoria
socioprofessionale, sulle ascisse il numero medio di figli che ogni categoria
sociale aveva prima della guerra e sulle ordinate la percentuale di aumento
della sua fecondità fra il primo gruppo di generazioni e il secondo, quin
di la variazione fra l’anteguerra e il dopoguerra: l’aumento medio è un po’
superiore al 20 per cento. Si constata però soprattutto che i dipendenti
del settore privato si dispongono nella parte superiore della nuvola di pun
ti, che i dipendenti del settore pubblico si dispongono sensibilmente at
torno all’asse della nuvola, e che i lavoratori autonomi, i datori di lavo
ro e gli agricoltori si dispongono nella parte inferiore della nuvola. Ciò si
gnifica ancora che a parità di fecondità prima della guerra, il primo gruppo
sociale registra la ripresa maggiore; si trova in seguito il secondo gruppo,
poi il terzo. Certo, tutte le categorie hanno visto la loro fecondità ripren
dersi, ma sono quelle che hanno meno goduto degli assegni familiari ad
avere aumentato di meno la loro fecondità. Si trovano poi quelle per le
quali la variazione di assegni familiari è stata minore e, infine, i dipendenti
del settore privato sono quelli che, da un lato, hanno beneficiato in pie

Legittimità ed efficacia delle politiche demografiche

337

no degli assegni familiari del 1945 e, dall’altro, hanno visto aumentare
di più la loro fecondità. Se si considera lo scarto fra le sottonuvole estreme,
si ottiene dal 15 al 20 per cento, cioè da 0,3 a 0,4 figli per donna. Que
sto è l’ordine di grandezza dell’efficacia, in termini di discendenza fina
le, della politica familiare introdotta in Francia nel 1945.
Si potrà sempre obiettare che le categorie socioprofessionali fra l’an
teguerra e il dopoguerra hanno avuto una composizione sociale diversa,
che, se esse portano la stessa etichetta sociale, non hanno però lo stesso
contenuto umano. Ovviamente, non si ha mai la certezza, quando si ef
fettuano simili confronti, perché non si ha la garanzia che il confronto
sia assolutamente valido. Certo, in questo modo si può solo avere una
presupposizione, che si aggiunge ad altre, basate su altre considerazioni.
Per esempio, quando si esaminano i paesi dell’Occidente nell’imme
diato dopoguerra, non si può fare a meno di essere colpiti dall’entità
del baby-boom. Il baby-boom non è certo stato un’originalità francese,
ma ha assunto proporzioni ben maggiori in Francia che in altri paesi.
Altra considerazione: a due riprese, dopo ognuna delle due guerre
mondiali, la Francia ha cercato di includere il Saarland nei suoi limiti
territoriali. Ma la Francia è un paese democratico: in entrambi i casi
ha organizzato un referendum, che si è rivelato sfavorevole. Il secondo
referendum non ha avuto luogo nel 1945, ma solo nel 1955, se la me
moria non m’inganna. I1 Saarland è uno del Länder tedeschi di oggi che,
fino al 1° gennaio 1956, era sotto la legislazione francese, in particola
re in materia di assegni familiari, e che, al termine di un breve periodo
di transizione, è passato al regime tedesco, molto meno generoso nei con
fronti delle famiglie. Il dottor Karl Schwarz, ex direttore dell’Ente fe
derale di ricerche demografiche (Bib) che ha condotto lo studio, ha mo
strato che il Saarland aveva, fino alla fine del periodo francese, una fe
condità più elevata della maggior parte dei Länder tedeschi, ma che questa
è passata in seguito a uno dei livelli più bassi. Forse è solo una coincidenza.
Ancora più significativo: esaminando lo schema generale di evolu
zione della discendenza finale in Europa, si vede che, nel caso della Fran
cia, la curva si abbassa durante tutto il secolo XIX, raggiungendo il suo
minimo con le generazioni nate verso il 1900, poi risale prima di culmi
nare con le generazioni nate verso il 1930, cioè le donne che hanno vis
suto la loro fecondità nel dopoguerra.
Qual è la gerarchia, fra i paesi europei, per quanto riguarda il livello
massimo cioè la fecondità delle generazioni nate verso il 1930? A parte
i paesi mediterranei, come la Spagna, in ritardo nella transizione demo
grafica, si dà il caso che sia la Francia, con 2,64 figli per donna per la
generazione nata nel 1930, ad aver avuto il livello più elevato dei prin
cipali paesi dell’Europa occidentale.
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D ’altra parte, abbiamo visto che la curva delle discendenze finali al
di là della generazione nata nel 1930 si abbassa, ma si cominciano a per
cepire i primi segni della stabilizzazione. Si dà il caso che il primo paese
in cui la discendenza finale si stabilizza sia la Francia, con le generazio
ni nate fra il 1947 e il 1955 al livello di 2,1 figli per donna. La Svezia
segue immediatamente dopo, con circa 1,97; l’Inghilterra lo farà, ma
un po’ più tardi, con 1,9, e gli altri paesi lo faranno più o meno presto:
la loro curva continua a scendere tuttora; la stabilizzazione si realizzerà
soltanto con le generazioni nate nel 1960 o nel 1965, a un livello che
sarà dell’ordine di 1,8, per certi paesi di 1,7, per la Repubblica Federale
Tedesca probabilmente al di sotto di 1,6. Circostanze fortuite, si dirà,
ma le cose si situano nell’ordine che ci si aspetta se si ammette una certa
efficacia: la Francia non ha forse, con la Svezia - sotto un’etichetta che
in Svezia non è però natalista ma soltanto sociale e che è molto vicina
per il suo contenuto - la politica più attiva a favore della famiglia? Cre
do che si debba proprio non volere che ci sia efficacia per non consta
tarla negli esempi che ho appena citato.
3. Legittimità dei mezzi d ’azione
Un governo democratico non ostacola l’accesso alla contraccezione
e all’aborto, come ho già detto. A mio parere ci sono due grandi catego
rie di azioni da svolgere, una sul terreno economico, cioè del livello di
vita, e un’altra sul terreno istituzionale.
Dal punto di vista economico, uno Stato rudimentale che non debba
effettuare pesanti prelievi obbligatori se vuole agire sul tenore di vita
delle famiglie, ha a disposizione due, e solo due, modi: o agire sul reddi
to attraverso prestazioni in denaro, o agire sulle spese assumendosene
una parte, cioè concedendo vantaggi in natura alle famiglie.
In uno Stato moderno, in cui i prelievi obbligatori sono notevoli,
la gamma delle azioni possibili è molto più ampia. Prendiamo il caso dei
paesi europei della fine del secolo XIX: essi decidono la gratuità dell’i
struzione. In altre parole, d’ora in poi vengono sottratte al gioco econo
mico abituale le spese dell’istruzione. Non è più colui che è all’origine
della spesa a finanziarla: d ’ora in poi, si riscuoterà un’imposta in fun
zione della capacità contributiva dei cittadini, e, grazie a questa impo
sta che alimenterà il bilancio del Ministero dell’Istruzione, si finanzie
ranno globalmente le spese d’istruzione. A quel tempo è stato utilizzato
il bilancio dello Stato, perché a quell’epoca si ragionava in modo più
semplice.
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Nel 1945, si è deciso che le spese di malattia, almeno di norma, sa
rebbero assunte dalla collettività. Questo vuol dire, analogamente, che
non è più il malato a finanziare la spesa per la malattia, ma la collettivi
tà intera. Si riscuoterà una tassa dai cittadini a seconda della loro capa
cità contributiva. Questa tassa, però, non alimenterà il bilancio dello
Stato. Perché? Si è probabilmente temuto di affrontare l’ignoto. La tas
sa così riscossa ha alimentato la Cassa di assicurazione malattia, ma il
principio era lo stesso. Osserviamo che questa tassa è molto particolare:
la sua base imponibile è individuale, ma la copertura è familiare, cioè
gli aventi diritto sono il coniuge e i figli. Per la vecchiaia, è un po’ di
verso: il contributo prelevato non ha la stessa natura di una tassa, ma
piuttosto quella di un risparmio forzato: si obbliga il dipendente a ri
sparmiare in vista della vecchiaia, e il modo più sicuro perché risparmi
è prendergli il risparmio, depositarlo in una cassa e dare al salariato il
diritto di ricevere da questa cassa, una volta giunto il momento.
Inoltre, a causa della diversificazione dei suoi interventi, lo Stato ha
avuto sempre più bisogno di denaro e ha dato libero sfogo alla fantasia
per riscuotere la tassa in modi diversi. Si sono definiti i contributi so
ciali basati sui salari, alcuni qualificati come padronali, ma è ovviamen
te il dipendente a pagarli. Si è inventata l’imposta indiretta, in partico
lare l’iva: la tassa sul valore aggiunto viene riscossa alla fine della cate
na, al momento dell’acquisto. Si sono anche inventate tasse sulle azien
de, che non sono altro che tasse «spostate», perché si ritrovano nei prezzi
e, in fin dei conti, è il consumatore che le paga. Lo Stato ha anche in
ventato l’imposta sul reddito, meno cieca delle altre, poiché dipende dal
complesso delle entrate della famiglia e tiene conto della composizione
familiare.
Infine, bisogna osservare che lo Stato ha imposto una tassa partico
lare: il contributo di assegni familiari. Il prodotto di questa tassa è ridi
stribuito sotto forma di assegni familiari. Perché si è creata una tassa
destinata a essere ridistribuita? Perché occorreva dare all’edificio com
plessivo della fiscalità una dimensione familiare che tecnicamente gli al
tri prelievi non potevano dargli. Non è possibile che il tasso di IVA dif
ferisca a seconda del numero di figli del consumatore: è escluso, almeno
nel sistema attuale, che il contributo sociale differisca a seconda del nu
mero di figli.
In complesso, tenuto conto della diversità dei prelievi, bisogna porsi
il problema di sapere a quale tassa unica equivalga questa somma di pre
lievi, che, globalmente, rappresenta circa il 50 per cento della produzio
ne. E, soprattutto, c’è da chiedersi se lo Stato operi prelievi equi, te
nendo conto in modo corretto dell’onere effettivo rappresentato dai fi
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gli. Quando, per un paese come la Francia, si fa l’analisi completa1, si
constata che la tassa unica equivalente alla totalità dei prelievi compor
ta, per alcune famiglie, un elemento che rappresenta in fin dei conti una
tassa sul figlio. Elemento che non pagano le coppie senza figli e che a
parità di livello di vita coloro che hanno figli pagano in modo approssi
mativamente proporzionale al numero di figli che hanno. In altre paro
le, lo Stato approfitta, in alcuni casi, dell’esistenza di due figli per col
pire più severamente, a parità di livello di vita, coloro che hanno figli
rispetto a quelli che non ne hanno.
Nelle nostre società, a causa della complessità e dell’opacità del si
stema, alcune coppie che hanno figli non sono aiutate, bensì penalizza
te dal sistema di prelievo. Quando constato, per esempio, che si redige
un palmarès dei paesi membri della Comunità Europea in base all’im
porto dell’aiuto alla famiglia che essi dànno, ottenuto aggiungendo la
massa degli assegni familiari alla perdita che costituisce per il Tesoro
il sistema di tener conto dei figli nel calcolo dell’imposta sul reddito,
sono stupefatto. Che cosa rappresenta infatti lo scarto d’imposta? È lo
scarto, per una stessa famiglia, fra quella che sarebbe la sua imposta se
le si applicasse l’aliquota della coppia senza figli, cioè se non si tenesse
conto del suo numero di figli e quella che essa deve ai sensi della legisla
zione vigente. Definire «aiuto alla famiglia» il fatto di non applicare
alle famiglie una legislazione ingiusta perché ignora il numero di figli,
è veramente inaudito!
In altre parole, non è che io auspichi che si aiutino le famiglie. Dico:
la prima cosa da fare, almeno sul piano economico, è garantire l’equità
familiare e mettere fine a questa disonorevole tassa sul figlio.
Le difficolta economiche delle famiglie sono soprattutto rilevanti non
per il primo e neppure per il secondo figlio (per queste due dimensioni
familiari, bisogna realizzare l’equità), ma per il terzo e i successivi. Per
ché il terzo figlio diventa un problema nella misura in cui non ha soltan
to un costo più o meno paragonabile a quello degli altri figli della fami
glia, ma porta, in molte famiglie, alla rinuncia, almeno provvisoriamen
te, al secondo stipendio. In altre parole, l’arrivo di un terzo figlio equi
vale a far fare alla famiglia una passeggiata esotica nella scala dei tenori
di vita. Se non si istituisce un salario sostitutivo durante un certo perio
do dopo la nascita di un terzo figlio, non avremo più nelle nostre socie
tà europee un numero di terzi figli tale da garantire il ricambio delle
generazioni. Non voglio perorare la causa del salario materno, il che sa
rebbe un errore, perché non si retribuisce la maternità, ma auspico che
1 Si veda il saggio di J. Hecht, «Il caso francese», in questo volume.
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in alcune circostanze, in cui la compatibilità fra le responsabilità fami
liari e le responsabilità professionali è molto difficile da garantire, la col
lettività intervenga per versare un salario sostitutivo.
Nel campo istituzionale, mi pare cruciale il problema della custodia
dei figli in senso lato, non solo dei neonati, ma anche di bambini in età
scolare. La politica scolastica è anche un aspetto della politica familiare,
in particolare per quanto riguarda le scuole materne. Una grande diffe
renza tra la Repubblica Federale Tedesca e la Francia consiste nel fatto
che in Francia, fin dall’età di 3 anni, dal 95 al 100 per cento dei bambi
ni è scolarizzato in scuole materne, mentre in Germania ci sono poche
scuole materne e, fino ai 18 anni, i giovani vanno a scuola solo al matti
no, il che rappresenta per i genitori difficoltà di custodia molto grandi.
Il problema della custodia dei figli è, penso, determinante; quello del
l’organizzazione delle condizioni di lavoro dei due coniugi lo è altret
tanto: lavoro a tempo parziale, lavoro flessibile, possibilità di congedi
più o meno lunghi, retribuiti con il terzo figlio, o eventualmente non
retribuiti. Tutto questo è indispensabile. Se alcune madri devono inter
rompere la propria attività, bisogna aiutarle a ritornare nel mercato del
lavoro, è necessario che la terza maternità non penalizzi al punto da es
sere dissuasiva.
Infine un’ultima idea che spesso mi piace suggerire, peraltro senza
grande successo: il sistema dei prelievi obbligatori rappresenta oggi il
50 per cento della produzione nazionale. Molti ritengono che sia stato
raggiunto un massimo. Bisogna pur riconoscere che ci siamo largamente
scaricati sulla previdenza sociale per l’assolvimento dei nostri doveri nei
confronti dei nostri genitori: un tempo, i genitori diventati anziani an
davano a vivere con i figli; oggi, basta che la previdenza sociale paghi,
e paga. Sfortunatamente sembra che si sia arrivati a un massimo in ma
teria di prelievo in denaro. Esiste però un equivalente del denaro, che
può essere riscosso con l’imposizione, ed è il tempo. Ci troviamo di fronte
a un problema di custodia di bambini piccoli e, con la crescita dell’in
vecchiamento, a un problema di cura delle persone anziane diventate
dipendenti, problemi la cui entità aumenterà notevolmente. L’imposta
in termini di tempo che si riscuote dai ragazzi di 20 anni ai fini della
difesa nazionale, non bisogna forse, per amor di simmetria, che dovreb
be rallegrare le femministe, riscuoterla anche dalle ragazze, per organiz
zare nello stesso tempo un sistema nazionale di custodia del bambino
e un sistema di cura dell’anziano divenuto dipendente?
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Capitolo tredicesimo
Politica, politiche e demografia
Massimo Livi Bacci

Premessa
In senso stretto, per politica demografica si può intendere quell’in
sieme di princìpi, provvedimenti, misure seguite o adottate dai governi
e dalle pubbliche amministrazioni e volte a influenzare l’ammontare della
popolazione, la sua struttura o distribuzione territoriale. Su una defini
zione di questo tipo, o su varianti di essa, credo si potrebbe trovare fa
cilmente un accordo. Sappiamo tutti però che, con una o due eccezioni,
non esistono, in Europa, politiche demografiche con un qualche grado
di «coerenza». Nella maggior parte dei casi siamo di fronte a sistemi
che non si pongono precisi obiettivi demografici ma che contengono nu
merosi casi di norme, misure e provvedimenti che influenzano questo
o quell’aspetto demografico, senza nessuna precisa coerenza. Questi si
stemi non hanno una «politica demografica» esplicita e spesso nemme
no implicita; applicano tu tt’al più politiche settoriali: una politica mi
gratoria, o una politica sugli insediamenti interni e la distribuzione del
la popolazione, o sulla pianificazione delle nascite, o su altro. Inoltre,
molte misure che hanno effetti demografici non sono misure di «politi
ca demografica» propriamente detta, ma sono prese in coerenza con qual
che altro principio: il diritto delle coppie di avere il numero di figli che
desidera e nel momento più opportuno; il diritto degli individui di cir
colare liberamente sul territorio e di fissare la residenza dove credono,
o quello di avere libero accesso alle necessarie cure mediche. Non per
questo esse possono essere escluse dalla discussione.
Questa definizione più larga, tuttavia, non è sufficientemente com
prensiva. E infatti: di una politica demografica può esservi più o meno
bisogno a seconda del grado di elasticità del sistema sociale nel rispon
dere alle variazioni del numero dei suoi componenti. Si immagini un’a
zienda industriale che produca beni la cui domanda si riduce sul merca
to: essa potrà ridurre la produzione licenziando parte dei dipendenti (e
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sarebbe una politica «demografica») oppure se ha le capacità imprendi
toriali e i capitali per farlo - e le regole del gioco glielo permettono può mantenere i propri dipendenti e riconvertirsi ad altre produzioni.
Naturalmente, una società non è un’azienda che può aumentare o dimi
nuire il personale a suo piacere, ma il discorso è analogo; se le nascite
diminuiscono e diminuiscono gli allievi nella scuola primaria, gli incon
venienti nel sistema educativo possono essere minimizzati se vi sono i
meccanismi per adattare il personale docente alla diminuita domanda,
instradando gli eccedenti verso altre attività. Se questi meccanismi non
esistono o funzionano male, allora si avranno sprechi e diseconomie.
Per discutere, perciò, sull’avvenire delle politiche demografiche in
Europa, nel senso più lato indicato sopra, occorre vederle in rapporto
al grado di flessibilità e adattamento dei sistemi sociali del continente,
il bisogno delle prime variando in funzione inversa dei secondi.
Infine, un ultimo problema teorico è quello dell’orizzonte, sia di spazio
sia di tempo, della nostra discussione. Consideriamo lo spazio: da un
lato, possiamo pensare che i problemi demografici, e pertanto le politi
che ad essi connesse, vadano valutati in un ambito territoriale sempre
più vasto, non foss’altro perché i sistemi economici e sociali si ampliano
gradualmente, integrandosi: trent’anni fa una Comunità europea a sei,
oggi a dodici, domani, forse, assai più ampia. Si potrebbe pensare che
alcuni squilibri nazionali possano attenuarsi e compensarsi se conside
rati in un ambito più vasto. Questo è vero, ma fino a un certo punto,
perché una forza contraria sta irrobustendosi: le identità regionali e di
gruppi etnico-culturali subnazionali stanno assumendo crescente impor
tanza, richiedendo con forza che la soluzione di certi problemi avvenga
non nell’ambito di una cornice nazionale o supernazionale, ma a livello
locale. Difficile è far convivere e render coerenti politiche locali, politi
che nazionali e politiche supernazionali.
L’orizzonte temporale è anch’esso importante. Conviene concentrarsi
sul lungo periodo, dove i decenni sono l’unità di misura. Ciò conviene
non solo perché i fenomeni demografici si dispiegano nel lungo periodo,
ma anche perché le politiche demografiche, per loro natura, debbono
essere pensate con analoga cadenza temporale.
Fatte queste necessarie premesse, potremmo sintetizzare il tema prin
cipale della nostra ricerca in questa semplice domanda: come possiamo
convincere il mezzo miliardo di europei del 1990 - o i 325 milioni di
abitanti dei paesi della Comunità - a mettere al mondo qualche centi
naio di migliaia di bambini in più all’anno? Per discutere le implicazioni
di questa domanda, occorre però discutere anche degli effetti dell’at-
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tuale bassa natalità sulle prospettive di sviluppo e di assetto sociale e
delle possibilità di sostiture - nel breve come nel lungo periodo - alla
natalità biologica, quella sorta di natalità sociale che si chiama immigra
zione.
1. Demografia e crisi dello stato sociale
Il basso numero di nascite degli ultimi vent’anni e il forte aumento
della sopravvivenza alle età anziane, come tutti sanno, sta modificando
rapidamente la struttura per età delle popolazioni europee (come quelle
del Nord America e del Giappone). Mi considero dispensato dal citare
dati abbondantemente noti: mi limiterò a ricordare che le previsioni delle
Nazioni Unite (Onu, 1989) prevedono, per l’intera Europa (Urss esclu
sa), che la popolazione di oltre 65 anni d’età passi da circa sessantasette
milioni nel 1990 a centotré nel 2025, contro un aumento di appena quat
tordici milioni della popolazione totale. Su questo dato si può fare buon
affidamento; meno sicuro è prevedere quale incidenza avranno gli an
ziani sul totale della popolazione, dipendendo questo dall’andamento
delle nascite nei prossimi trentacinque anni: se si presta fede all’ipotesi
media delle previsioni citate (che prevedono una lieve ripresa della fe
condità nell’arco di tempo esaminato), tale incidenza aumenterà dal 13
al 20 per cento circa.
Questa evoluzione, che è assai più rapida per i paesi della Comunità
europea e particolarmente per alcuni fra essi (Germania, Italia) è valu
tata assai negativamente per molteplici aspetti:
- perché aumenterà l’incidenza e l’ammontare pro capite (a parità di
altri fattori) delle spese collettive per sanità, assistenza sociale e pensioni;
- perché tale aumento sarà nettamente superiore alla diminuita incidenza
delle spese collettive per l’infanzia e il sistema educativo;
- perché diminuirà il rapporto fra occupati e beneficiari del sistema di
sicurezza sociale, rendendone più difficile il finanziamento;
- perché si teme la diminuzione della formazione di risparmio, general
mente positiva nelle età giovani e adulte e negativa in quelle anziane.
Lasciamo da parte altri aspetti dei processi di invecchiamento, quali
i presunti effetti negativi su produttività, innovazione e mobilità che
si possono pensare compensati dal maggior grado di efficienza della po
polazione anziana da un lato e da una migliore organizzazione del siste
ma dall’altro. Limitandoci agli aspetti sopra enunciati, risulta assai ben
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provato che le regole del sistema non possono rimanere invariate a fron
te di mutamenti strutturali tanto importanti, se si vuole evitare un for
te aumento della tassazione (includendo i contributi sociali) o una forte
diminuzione dei benefici (pensioni, cure mediche ecc.). Un recente stu
dio (Ocse, 1988) pone in rilievo che, dato il previsto sviluppo demogra
fico, e assumendo che il valore reale dei «benefici» pro capite a ciascu
na età, dipendenti da sistema educativo, sanitario e pensionistico, ri
mangano invariati, la spesa sociale reale dei paesi Ocse aumenterebbe
nel mezzo secolo fra il 1990 e il 2040 del 33 per cento in più della popo
lazione in età lavorativa (che tale spesa deve finanziare). Tale 33 per
cento sarebbe la risultante di una crescita dell’80 per cento per pensio
ni, del 40 per spese sanitarie e di una diminuzione netta per spese asso
ciate all’infanzia e al sistema educativo.
Modificazioni strutturali di questa portata richiedono mutamenti delle
regole di funzionamento della società, sempre che non si voglia esclude
re lo smantellamento dello Stato sociale. Gli aggiustamenti possono ri
guardare uno dei seguenti aspetti, o una loro qualsiasi combinazione:
- un aumento della tassazione, già ora a livelli molto elevati, e che (se
sola responsabile dell’aggiustamento) avrebbe presumibilmente effetti
negativi non solo sul generale livello di consumo e di benessere ma an
che sui meccanismi di sviluppo;
- una diminuzione dei benefici o dei beneficiari, che se portata molto
avanti rappresenterebbe uno sgretolamento dei princìpi dello Stato so
ciale che, pur ridimensionati in questi ultimi anni, non è politicamente
accettabile;
- un aumento della «partecipazione» lavorativa della popolazione, sia
mediante un’ulteriore crescita dell’occupazione femminile, sia median
te un ritorno degli anziani nel mercato del lavoro (ribaltando una ten
denza all’uscita sempre più precoce propria dell’ultimo mezzo secolo).
La diminuzione della disoccupazione e flussi di immigrazione costitui
scono altre fonti di aumento dell’occupazione. L’aumento della massa
degli occupati aumenterebbe la «base» impositiva e modificherebbe il
rapporto fra improduttivi e produttivi.
Gli aggiustamenti del primo o del secondo tipo (aumentare il prelie
vo per mantenere intatti i benefici, o diminuire i benefici per mantene
re intatto il prelievo), sono, ambedue singolarmente considerati, inat
tuabili (Gillion, 1989). Le modificazioni nella composizione per età so
no tali che scaricarne gli effetti sul prelievo avrebbe, come si è già indi
cato, effetti negativi sui meccanismi di sviluppo; scaricarli solo sul lato
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benefici significherebbe un deterioramento del sistema educativo, della
salute, e un aumento della disuguaglianza sociale, particolarmente fra
occupati e ritirati dal lavoro.
Gli aggiustamenti del terzo tipo implicano il reperimento di nuove
risorse aggiuntive attraverso un aumento della massa degli occupati, e
implicano una serie di importanti modificazioni nelle regole che gover
nano il mercato del lavoro e il vivere sociale in genere. I risultati che
si potrebbero ottenere (Gillion, 1989) sono notevoli e non appaiono fuori
della portata della società europee, alcune delle quali in questa direzio
ne si stanno già muovendo. Lascio da parte l’eventuale diminuzione della
disoccupazione (l’effetto sarebbe «una tantum») e la questione dell’im
migrazione che tratterò separatamente (si veda oltre, il paragrafo 3); 1 au
mento della massa occupata può risultare dal ritardo dell uscita dal mer
cato del lavoro e quindi da nuove regole riguardanti il pensionamento
e dall’incremento dell’occupazione femminile e, infine, anche da un au
mento dell’occupazione giovanile (ipotesi generalmente poco discussa).
Non posso, naturalmente, entrare in dettagli tecnici che, stante la
complessità della legislazione dei vari paesi, sono molto intricati e ri
chiedono un’alta specializzazione. Mi limiterò a qualche considerazione
di carattere generale.
La prima è che una ripresa dell’occupazione nelle età anziane e quin
di un aumento dell’età al pensionamento (quale che sia il meccanismo)
sembra essere nell’ordine naturale delle cose. E questo sia perché la spe
ranza di vita a 55, 60 o 65 anni è in aumento, sia perche le condizioni
psico-fisiche della popolazione anziana sono, a parità di età, in netto
miglioramento. L’andamento divaricato fra termine delle attività social
mente produttive (il lavoro, ma anche l’allevamento della prole), che e
andato rapidamente anticipandosi, e termine della vita, che è andato
ritardando, può rallentare e invertirsi, e questa inversione non appare
affatto iniqua.
La seconda considerazione è il rovescio della medaglia della prima.
E infatti, l’anticipo dell’uscita dal mercato del lavoro è considerato, se
non un diritto acquisito, certo un beneficio connaturato allo sviluppo
delle società moderne: è una liberazione dalla fatica, dal lavoro, dalle
costrizioni cui non si rinuncia senza pena. Negli anni settanta e ottanta
questa tendenza è stata anche incoraggiata da politiche di «risanamen
to» industriale che hanno favorito il prepensionamento. Occorre dun
que invertire una tendenza ben radicata; occorre renderla non solo ac
cettabile ma appetibile con meccanismi adatti. Questa è un’operazione
di alta ingegneria sociale e politica che esige un alto grado di consenso
sociale. Ma questo consenso occorre sempre più chiederlo alle categorie
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che si sono penalizzate, cioè agli anziani o a coloro che lo saranno entro
poco: sempre più perché il loro numero e il loro peso demografico, e so
prattutto elettorale, è in crescita. E, d ’altro canto, il sistema dei partiti
e sensibile alle domande di un elettorato sempre più numeroso e gene
ralmente fedele e compatto. La popolazione che oggi definiamo anziana
e dunque un serbatoio al quale si può attingere per ottenere maggiori ri
sorse: ma accedervi non sarà facile per ragioni squisitamente politiche.
La terza considerazione riguarda l’occupazione femminile. L’aumento
dell’offerta di lavoro delle donne è un fatto comune a tutte le società
sviluppate: non si vede perché esso non possa continuare, se sostenuto
da lungimiranti politiche sociali. E queste politiche debbono risolvere
la quadratura del cerchio: infatti non solo occorre richiamare le donne
nel mercato del lavoro, ma occorre che il lavoro sia reso compatibile con
una sufficiente prolificità. Come ciò possa avvenire non è facile a dirsi:
sappiamo solo che dovrà avvenire, e che occorrerà far tesoro dei risultatilaboratorio di alcune società (Bernhardt, 1988).
La quarta considerazione riguarda l’occupazione giovanile, e pone
problemi simmetrici rispetto all’età anziana. Infatti, lo sviluppo della
scolarità da un lato, le vicende del mercato del lavoro negli ultimi de
cenni dall’altro, hanno favorito un ritardo dell’entrata dei giovani nel
mercato del lavoro prolungandone una sorta di «adolescenza sociale»
oltre 1 accettabile (Livi Bacci, 1982). Questo fenomeno, a parer mio,
non è neutro rispetto alle decisioni delle famiglie in tema di fecondità:
tra gli elementi di costo sta anche, infatti, l’allungata permanenza dei
figli a carico della famiglia. Riprenderò brevemente questo argomento
in seguito (si veda oltre, il paragrafo 4).
La quinta considerazione riguarda il presunto effetto dell’evoluzio
ne demografica sul tasso di risparmio. L’invecchiamento provoca un au
mento del peso delle classi con tasso di risparmio negativo (gli anziani)
e una diminuzione di quelle con risparmio positivo (giovani e adulti);
inoltre, la tendenza alla frammentazione delle unità familiari provoca
(a parità di altre condizioni) un aumento del consumo (e quindi una di
minuzione del risparmio). Questo è vero, in astratto, ma non prende
in considerazione altri due elementi di forza contraria. In primo luogo,
le famiglie sostengono spese minori a causa del minor carico di prole:
questa minore spesa può avere effetti positivi sulla propensione al ri
sparmio. In secondo luogo, la stessa diminuzione della fecondità ha ra
refatto la «rete» di protezione delle relazioni familiari in età anziana:
è possibile che l’aumento del «rischio» possa essere compensato da un
aumento della propensione al risparmio (Csa, 1990).
La sesta e ultima considerazione riguarda il ritmo di aggravamento
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dei problemi nel corso dei prossimi decenni. Perché la situazione peg
giori nettamente, occorre che comincino a entrare nell’età anziana le ge
nerazioni nate nel ventennio successivo all’ultima guerra mondiale (an
ni di baby-boom in molti paesi occidentali). Questo significa che fin verso
il primo decennio del prossimo secolo la situazione non dovrebbe peg
giorare significativamente. Ad esempio, il rapporto fra la popolazione
in età fra i 25 e i 60 anni e la popolazione di oltre 60 anni, che è pari
(in tutta Europa) a 2,51 nel 1990, scenderà a 2,34 nel 2005, ma accele
rerà fortemente la sua caduta nel quindicennio successivo, risultando
pari a 1,84 nel 2020. Ciò significa che non manca il tempo per procede
re a un graduale aggiustamento.
L’evoluzione demografica dei prossimi decenni renderà necessarie nu
merose modificazioni nelle regole che governano le società sviluppate
se l’essenziale delle loro funzioni protettive e redistributive vuol essere
mantenuto. Queste modificazioni sono tecnicamente possibili, e dovranno
essere calibrate alle particolari situazioni dei vari paesi, la cui demogra
fia, come è noto, ha seguito strade simili ma non uguali negli ultimi de
cenni. La situazione demografica, inoltre, tenderà a peggiorare netta
mente solo fra quindici-venti anni, e vi è il tempo per graduare gli inter
venti. Tuttavia tali interventi, imponendo redistribuzioni considerevoli
di risorse e di carichi fra gruppi di età che rappresentano spesso anche
coerenti interessi sociali e politici, se possibili tecnicamente, non saran
no agevoli politicamente.
2. L ’opzione migratoria
L’afflusso migratorio può essere considerato una delle «opzioni» po
litiche aperte alle popolazioni europee. Al limite, i figli non nati potreb
bero essere rimpiazzati da giovani immigrati, ristabilendo (in tutto o in
parte) l’equilibrio demografico compromesso. Ma non è degli immigrati
come sostituti delle mancate nascite - ipotesi del tutto teorica - che
occorre discutere. Recentemente è stato mostrato (Lesthaeghe, 1988)
che qualora i dodici paesi della Comunità volessero evitare il declino
della popolazione nella prima metà del prossimo secolo (nell’ipotesi che
la fecondità attuale resti invariata in futuro), occorrerebbe un’immigra
zione di circa quattrocentomila donne (e vicina a un totale di un milio
ne di immigrati) all’anno. Nell’opinione di Lesthaeghe, «questo risulta
to prova che l’obiettivo di mantenere la stazionarietà demografica nel
lungo periodo non può ragionevolmente raggiungersi [con l’immigra
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zione], a meno che la fecondità europea non riprenda fino a livelli non
troppo lontani da quelli che assicurano il rimpiazzo». Difficile non con
dividere questa posizione/.
L’immigrazione può tuttavia risultare funzionale allo sviluppo nei pros
simi decenni per rispondere a una domanda di lavoro diffusa non soddi
sfatta da manodopera nazionale, contribuendo a moderare il deteriora
mento del rapporto fra produttivi e improduttivi, fra erogatori di con
tributi sociali e percettori di benefici (Gillion, 1989). Ma questo obiet
tivo viene raggiunto in maniera più o meno incisiva a seconda della na
tura dell immigrazione: se gli immigrati sono esclusivamente lavoratori
e rientrano in patria dopo un certo periodo, daranno —giudicando in
termini puramente monetari - un contributo maggiore che non nel caso
in cui siano accompagnati da nuclei familiari con molti dipendenti e si
fissino nel paese richiedendo la loro quota di benefici sociali. Il «quantum» dell’utilità deU’immigrazione è tutto da vedere in relazione alle
caratteristiche dei flussi e alle normative corrispondenti.
E in questo contesto che vanno analizzate le politiche migratorie cor
renti e il loro possibile sviluppo. Limitandoci, ancora una volta, all’Eu
ropa a dodici, le tendenze in corso sono abbastanza precise. Esse porta
no al perfezionarsi delle politiche restrittive iniziate negli anni settanta,
allargandole alle nazioni di più recente immigrazione - i paesi dell’Eu
ropa mediterranea - e perfezionandole (Hein, 1989). L’orizzonte che
viene così delineandosi non prevede afflussi consistenti da paesi in via
di sviluppo, ma tollera un’immigrazione limitata, ben selezionata dal pun
to di vista della formazione e qualificazione, con ampie garanzie di in
serimento sociale. E un’immigrazione funzionale a società ed economie
che aspirano a una forte crescita della produttività, che orientano la lo
ro produzione verso settori tecnologicamente avanzati e che non preve
dono una forte domanda di lavoro, particolarmente nei settori tradizio
nali. Queste società avanzate hanno bisogno, semmai, di colmare i ran
ghi di quelle professioni tecniche, specializzate, professionalizzate, che
per ragioni congiunturali si trovino sguarniti.
Le politiche restrittive che si vanno perfezionando sono funzionali
a questa concezione della società europea dei prossimi decenni. Del re
sto - si aggiunge - l’emigrazione, anche consistente, dai paesi in via di
sviluppo non potrà mai, se non in minima parte, alleviare l’eccesso di
offerta che in quei paesi si va creando. La chiusura delle frontiere non
nuoce granché, e meno ancora nuocerà se verranno poste in atto ade
guate politiche di aiuto allo sviluppo. La politica attualmente in atto,
infine, riduce numerosi problemi che lo sviluppo di società «multietniche» ha prodotto in tanti paesi europei.
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Ma che gli attuali orientamenti vadano nella direzione giusta non è
affatto pacifico. Il dibattito futuro dovrebbe tener conto degli elementi
seguenti (Livi Bacci, 1990).
- Un afflusso non marginale di immigrati costituisce uno strumento in
più per confezionare un «optimum» di politica (si veda sopra, il para
grafo 1) di aggiustamento dei meccanismi dello stato sociale alle profon
de trasformazioni demografiche dei prossimi decenni.
- L’attuale processo di invecchiamento tenderà a stimolare una doman
da non marginale di lavoro, particolarmente nei servizi personali, che
difficilmente potrà essere soddisfatta dalla manodopera nazionale.
- Le politiche che si vanno ora perfezionando hanno le loro radici nella
diversissima situazione degli anni settanta: anni di crisi economica (sia
mo oggi nell’ottavo anno di espansione); di ristrutturazione produttiva
mediante espulsione di occupazione (attualmente, perfino l’occupazio
ne industriale risulta in ripresa, per non parlare di quella nel terziario);
di alta disoccupazione (attualmente in fase di riflusso); di preoccupazio
ne per l’instabilità politica legata al terrorismo e allo sviluppo incontrol
lato di immigrazione da paesi «caldi» (oggi assai minore). Insomma, la
politica restrittiva ha le sue radici nella situazione di ieri, mentre la pre
vedibile situazione di domani potrebbe essere coerente con non insigni
ficanti flussi di immigrazione.
- L’apporto dell’emigrazione allo sviluppo dei paesi di origine non è tra
scurabile. Lo insegna la «storia» dell’emigrazione europea e, per chi aves
se più corta memoria, la storia dei paesi mediterranei nel dopoguerra,
Italia in prima linea. E un apporto di risorse monetarie (per le consi
stenti rimesse degli emigrati, che costituiscono - i dati si riferiscono al
1987 - il 5,4 per cento del PIL in Tunisia, l’8,4 in Egitto, 1’ 11,1 in Ma
rocco, il 14,2 per la Giordania) (World Bank, 1989) che, stante i diffe
renziali di tassi di salario o di reddito prò capite dell’ordine di dieci,
venti o trenta volte fra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, rap
presenta un contributo notevole all’economia familiare e collettiva. È
un contributo in termini di esperienze, contatti, cultura, difficile a va
lutarsi, ma che, in situazioni non conflittuali, è certamente importante.
- Sviluppando il punto precedente, varrà la pena ricordare che le rimes
se degli emigrati superano notevolmente l’ammontare monetario degli
aiuti allo sviluppo: per ogni dollaro di aiuto allo sviluppo concesso (1987)
si avevano 1,4 dollari di rimesse degli emigrati per la Giordania, 1,6 per
l’Egitto, 1,7 per la Tunisia, 4 per il Marocco (World Bank, 1989). Quando
si parla, con molta facilità, di aiuto allo sviluppo, occorre confrontarsi
con le cifre attuali, non incoraggianti.
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- Infine, un punto che merita attenzione è il processo di immigrazione
dai paesi dell’Est verso l’Ovest europeo. Il caso tedesco è un caso parti
colare, quasi di migrazione interna se si considera la pressoché imme
diata riunificazione. Ma, a partire dalla Siberia, esiste una forza che spinge
verso Ovest le cui conseguenze, sui paesi più sviluppati, non sono ben
chiare. E presumibile che, in parte, l’eventuale immigrazione «compe
ta» con quella in provenienza dai paesi in via di sviluppo.
Forse la politica migratoria che si sta delineando e raffinando in Eu
ropa all’inizio degli anni novanta non è quella funzionale all’Europa del
2000, del 2010 o del 2020. Logica vuole che la discussione delle pro
spettive tenga in dovuto conto la necessità di un mutamento dell’attua
le impostazione.
3. A l cuore del problema: disappetenza o anoressia?
Ritorniamo, anzi rimaniamo, nell’Europa a dodici. Nel 1989 i 325
milioni di abitanti della Comunità hanno messo al mondo circa 3,9 mi
lioni di bambini: una cifra largamente insufficiente a mantenere, nel lungo
periodo, la stazionarietà demografica del continente. In termini di «in
dicatore congiunturale» o «trasversale», ciò significa che se non vi fos
sero mutamenti nei comportamenti futuri, ogni donna riprodurrebbe circa
1,6 figli, più di un quinto in meno di quanti ne occorrerebbero per il
«perfetto» rimpiazzo1. Mancano dunque all’appello - per così dire più di un milione di nati: una cifra certo notevole, e pari, all’incirca,
ai nati di un anno d ’Italia e di Spagna. Mancando questi, la popolazione
dell’Europa, una volta raggiunto il suo massimo inerziale, comincerebbe a declinare. Forse questa interpretazione è troppo rigida, e la demo
grafia con le sue tecniche ci propone un correttivo. E infatti: poiché sia
mo in un periodo in cui le coppie «rallentano» i loro programmi (cioè
tendono a mettere al mondo figli più tardi che in passato), le misure
congiunturali non possono pretendere di rappresentare l’effettivo com
portamento delle coppie nel corso della loro vita feconda, la cui discen
denza finale va calcolata in circa 0,2 figli in più. Ciò porrebbe assai più
in basso l’obiettivo da raggiungere: circa quattrocentocinquantamila fi
gli in più (i nati di un anno della Spagna) potrebbero tranquillizzare co
loro che giustamente sono inquieti di fronte alla bassissima natalità at
1
Si veda il saggio di A. Monnier, «La situazione demografica dell’Europa», in questo
volume.
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tuale. Infine, se si ammette un modesto apporto dell’immigrazione, e
dei figli che questa produrrà, la cifra sopra indicata può ulteriormente
ridursi. Ma anche senza immigrazione, l’Europa a dodici potrebbe ben
contentarsi se i suoi cittadini autoctoni si decidessero ad aumentare per
manentemente il loro ritmo riproduttivo di quattrocentocinquantamila
unità all’anno. Cifra non elevatissima, se si tiene conto che si vende,
in tutta la Comunità, un numero maggiore di veicoli di lusso (circa quat
trocentocinquantamila Mercedes sono state consegnate ai clienti dell’Eu
ropa occidentale nel 1989) il cui costo (e mantenimento) supera senza
dubbio quello - relativamente modesto - di un bambino. Naturalmente
quanto si è detto non tiene conto della diversa situazione dei paesi che
compongono l’Europa: lo sforzo di «modificare» i comportamenti fe
condi ricade, soprattutto, su Italia e Germania, mentre Gran Bretagna
e Francia possono accontentarsi di piccoli aggiustamenti.
Con questa messa a punto numerica, passiamo a interrogarci sul per
ché esistano buone ragioni logiche per sperare che si modifichino mode
ratamente, verso l’alto, i comportamenti fecondi.
Le ragioni sono, essenzialmente, di due tipi. Il primo è soprattutto
di ordine economico: il persistere (per non parlare dell’aggravarsi) della
bassa fecondità rende più difficile combattere la crisi dello stato sociale
attribuibile alle modificazioni demografiche dei prossimi decenni. Ab
biamo tuttavia visto (si veda sopra, il paragrafo 1) che una serie di mo
dificazioni delle regole sociali rendono possibile, almeno teoricamente,
contrastare e bilanciare le conseguenze negative di una demografia che
operasse in un contesto sociale invariante, non adattabile e non flessibile.
La seconda ragione attiene alla categoria dei «valori» che, se accet
tati, non hanno bisogno di prove o di controprove. Una fecondità sta
bilmente più bassa del livello di sostituzione comporta una rotta (di in
clinazione più o meno pronunciata) al declino demografico le cui conse
guenze economiche negative sul benessere individuale possono forse es
sere contrastate, ma che nel lungo periodo non possono che essere cata
strofiche. Nella situazione attuale siamo come quei medici che non san
no diagnosticare se la perdita di peso della paziente sia dovuta a una
disappetenza più o meno temporanea o a un’anoressia iniziale. La pri
ma può essere spiegata se si pensa che la bassa fecondità attuale chiude
un ciclo di forte crescita per le popolazioni europee, iniziato con la rivo
luzione industriale due secoli or sono e che ha moltiplicato per quattro
la popolazione del continente, riempiendo gli spazi vuoti, sovraccaricando
quelli che - due secoli fa - erano già pieni (Livi Bacci, 1989). La bassa
fecondità - ormai già da quasi due decenni al di sotto del livello di rim
piazzo - è una «reazione» (una disappetenza) alla rapida crescita prece
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dente. Ma è legittimo anche temere che si tratti di anoressia, cioè di
una patologia: due decenni di bassissima fecondità, senza consistenti segni
di ripresa sono una durata che si avvicina a quella di una generazione.
E la durata di una generazione costituisce un’unità di tempo più che
sufficiente, per fenomeni ciclici legati a comportamenti riproduttivi, per
affermarsi ed esaurirsi.
4. Alla ricerca dei figli perduti: politica demografica e politica sociale
La distinzione, già discussa all’inizio di questo saggio, può sembrare
superflua, ma non lo è. Una politica demografica volta ad aumentare
le nascite e la fecondità, infatti, prefigura la possibilità di raggiungere
l’obiettivo con provvedimenti relativamente semplici e diretti. Vi è, im
plicita, l’ammissione che la causa, o le cause, della bassa natalità siano
note e bene individuabili, e che possano essere rimosse. Oggi sono assai
pochi gli studiosi che concedono fiducia a queste strategie di azione. I
più si rendono conto che il fenomeno della bassa natalità investe l’inte
ro spettro dei rapporti individuali e degli individui e delle coppie con
la società; che nessun semplice meccanismo di casualità è stato indivi
duato e che se un’azione della mano pubblica è necessaria, essa non può
che essere complessa e avere più le caratteristiche di politica sociale che
non di politica demografica.
Ritorniamo alla bassa fecondità e alle due diagnosi: quella della di
sappetenza e quella dell’anoressia. Nel primo caso la cura adeguata è
quella del laissez-faire. Se si tratta di un’onda ciclica, di una «reazione»
alla forte crescita precedente (culminata nel baby-boom del dopoguer
ra) la via più saggia consiste nell’attendere. Assai bene si adatta la teo
ria di Easterlin (1980), secondo la quale le generazioni numerose che
competono aspramente all’entrata nel mercato del lavoro hanno - per
compensazione - comportamenti fecondi restrittivi e prudenti, mentre
le generazioni poco numerose che nel mercato del lavoro incontrano po
ca concorrenza e molta domanda e quindi più facili condizioni economi
che, hanno fecondità piu alta. Questa teoria —e i suoi adattamenti e
ampliamenti - giustificherebbe un’attesa, nella convinzione che i mec
canismi spontanei di autoregolazione riporterebbero l’equilibrio.
Ma supponiamo, invece, che non sia disappetenza ma una forma, ma
gari iniziale, di anoressia. Se così è, è certo lecito pensare a un’azione
positiva della mano pubblica. Un’azione complessa, di politica sociale,
che deve agire su molti fronti.
Ma quali sono, appunto, i «fronti» dell’azione? O, in altre parole,
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quali sono le cause della bassa fecondità da rimuovere o contrastare?
L’esperienza storica mostra l’esistenza di fattori comuni, nell’evoluzio
ne della fecondità in Europa, che sempre più sembrano prevalere sui
fattori specifici alle varie società. La fecondità della Sicilia e dell’Anda
lusia è oggi simile a quella della Norvegia e della Svezia, gettando nella
disperazione coloro che tentano di individuare nelle particolari caratte
ristiche delle varie società le ragioni delle preferenze riproduttive. Col
legare la bassa fecondità all’instabilità del matrimonio e delle unioni è
anche assai riduttivo, se si pensa che questa instabilità incide modesta
mente in una buona parte delle popolazioni a bassa fecondità. Ricercare
nell’intensità delle politiche familiari (o demografiche) le ragioni delle
diversità di comportamento fra popolazioni diverse è frustrante: se è
vero che Svezia e Francia2 salgono ai primi posti della graduatoria eu
ropea - e ciò non può non disgiungersi da un intervento sostenuto e
di vecchia data a favore della famiglia nei due paesi - non è men vero
che la Gran Bretagna, che più di altre società europee ha smantellato
le strutture dello stato sociale, ha una fecondità assai simile a quella fran
cese. Si potrebbe continuare a lungo ad accumulare prove e contropro
ve, ma con scarso costrutto.
I fattori comuni sono ben riflessi in quei mutamenti quasi sincroni
di valori (non è tanto la loro intensità e qualità, probabilmente variabile
da società a società, quanto il loro muoversi in direzioni simili) di cui
hanno parlato Lesthaeghe e Moors3. L’aumento dei valori «postmate
rialisti» negli ultimi decenni, legati a valori individuali e libertari, e il
loro recente stabilizzarsi e declinare nelle generazioni con maggiore li
vello di istruzione in anni recenti, si accorda assai bene con l’evoluzione
della fecondità. Ciò non significa che niente possa essere fatto per «mo
dificare» i comportamenti riproduttivi della popolazione (perché i mu
tamenti di «valori» rispondono a sistemi causativi ignoti), ma semmai che:
- i mutamenti che si possono apportare nel sistema sociale debbono for
zatamente essere complessi, come del resto l’esperienza dei pochi paesi
con consistenti politiche demografiche insegna4;
- il loro «tempo» può non coincidere, o comunque essere in contrasto,
con il «tempo» dei sistemi di valore;
- la loro «resa», cioè il loro impatto demografico, può essere modesto.
2 Si veda il saggio di J. Hecht, «Il caso francese», in questo volume.
3 Si veda il saggio di R. Lesthaeghe e H. Moors, «Razionalità, coorti e riproduzione»,
in questo volume.
4 Si vedano il saggio di R. Andorka, «Il caso ungherese», nonché il già citato saggio di
Hecht, in questo volume.
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Con queste cautele in mente, le possibili politiche debbono affron
tare una serie di temi che qui indico e discuto solo sommariamente.
1) Frenare e invertire il deterioramento economico relativo delle fa
miglie con figli rispetto ai singoli e alle coppie senza figli o di quelle con
figlio unico5. Parlo di deterioramento economico relativo - che andreb
be misurato e precisato - a parità di impegno di lavoro sul mercato dei
membri adulti del nucleo familiare. Questo deterioramento è stato fre
nato (e spesso convertito in miglioramento) attraverso l’impegno lavo
rativo di altri membri del nucleo familiare (la donna, per lo più). Va an
che tenuto conto che le «economie di scala», una volta associate alle
crescenti dimensioni familiari, sono andate riducendosi (è un’ipotesi da
verificare) con il crescere e il raffinarsi dei consumi e con il rarefarsi
della rete di solidarietà offerta dalle relazioni familiari o di amicizia. È
importante che gli incentivi economici alla famiglia con figli, qualunque
sia la loro natura (integrazioni di salario o di reddito, esenzioni o sconti
d’imposta, servizi ecc.), siano volti a invertire una tendenza6. È dub
bio che sia possibile stabilire una contabilità costi/benefici e determina
re l’aumento di questi ultimi in maniera tale da conseguire precisi effet
ti in termini di accresciuta fecondità. La bassa fecondità è la conseguen
za di scelte di valori più che di precisi calcoli economici.
2) Un problema a parte (anche se legato, ovviamente, al precedente)
è la questione del lavoro femminile e dell’aumento del costo di opportu
nità della riproduzione. La complessa e avanzata politica del lavoro e
della famiglia svedese7 esemplifica la complessa gamma di misure che
possono servire a «conciliare» maternità, allevamento della prole, lavo
ro. D ’altro canto, è importante che l’occupazione femminile continui
ad aumentare, anche per controbilanciare gli effetti negativi dell’invec
chiamento (si veda sopra, il paragrafo 1). Nei paesi in cui questa è anco
ra relativamente bassa, ciò può significare (a parità di altre condizioni)
il rafforzamento di un fattore di bassa fecondità. Politiche sociali di con
ciliazione fra maternità e lavoro non si improvvisano (come il caso sve
dese mostra). Va valutato con attenzione anche l’effetto di incentivi al
lavoro a tempo parziale: essi male si conciliano (nelle economie avanza
te di mercato) con meccanismi di promozione (carriera, stipendio, con
dizioni di lavoro) imperniati sulla competitività.
5 Si veda il saggio di O. Ekert-Jaffé, «Il costo del figlio in Europa», in questo volume.
6 Si veda il saggio di G. Calot, «Legittimità ed efficacia delle politiche demografiche»,
in questo volume.
7 Si veda il saggio di E. Nàsman, «Il caso svedese», in questo volume.
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Il caso svedese (una fecondità assai stabile nel dopoguerra, vicina ai
livelli di rimpiazzo) fa anche ritenere che una saggia politica sociale co
stituisca un «ammortizzatore» potente degli effetti demografici dei ci
cli di sistemi di valore. Del resto, anche paesi con lunga tradizione di
impegno della donna nel lavoro (Inghilterra, Francia) hanno sviluppato
i necessari adattamenti fra lavoro e maternità (abitudini, servizi, oltre
a normative) che non si sono formati in società in cui la crescita dell’of
ferta di lavoro femminile è recente e tumultuosa (Italia, Spagna) e do
ve, guarda caso, la fecondità ha avuto diminuzioni record.
3)
Un altro aspetto con importanti implicazioni di politica sociale è
il ritardo dell’età alla quale i figli raggiungono l’autonomia economica
dalle famiglie (non l’autonomia sociale, raggiunta molto precocemente)
e l’allungamento di quella che altrove ho definito «adolescenza socia
le». Questo fenomeno, in parte indotto dall’aumento della durata del
ciclo dell’istruzione e acuito dall’alta disoccupazione degli anni settanta
e ottanta, ha aggravato il carico economico dei figli sulle famiglie. I co
sti della tardiva entrata dei giovani nel mercato del lavoro sono sempre
più finanziati dal banchiere famiglia. L’inversione di questa tendenza
è inoltre resa più ardua dall’aumento del peso politico delle classi anzia
ne e dal contemporaneo calo del peso politico dei giovani (il cui consen
so è meno appetito dai partiti perché la categoria diminuisce di numero
e per la sua maggiore volatilità politica).
F orti politiche di incentivo all’ingresso dei giovani nel m ercato del
lavoro e un arresto del progressivo allungam ento dei cicli di studio (che
possono essere parzialm ente redistribuiti nel corso del ciclo di vita) al
leggerirebbero sensibilm ente i pesi che gravano sulle famiglie sia in te r
mini economici, sia in term ini di incertezza. E i «calcoli» (sia quelli consci
sia quelli inconsci) che presiedono alle scelte riproduttive tengono largo
conto del futuro.

C on clusioni

Il rapido declino delle nascite, il forte invecchiamento che si sta pro
ducendo, e le cui conseguenze si faranno sentire in modo assai pesante
alla fine del primo decennio del prossimo secolo, la domanda e l’offerta
di lavoro per immigrati provenienti dai paesi poveri, sono stati l’ogget
to della discussione svolta in queste pagine e ora se ne darà una sintesi.
- I p ro b lem i posti dall’invecchiamento e dal deterioramento del rapporto
fra produttivi e improduttivi non sono fantasie dei demografi. Essi ac-
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centueranno la loro gravità e metteranno in crisi, se nulla muta, gli at
tuali meccanismi, già minacciati, dello stato sociale. Incisive modifica
zioni nei meccanismi di funzionamento del sistema della sicurezza so
ciale, l’accresciuta occupazione di anziani e donne, eventuali flussi di
immigrazione potranno neutralizzare le conseguenze negative dell’attuale
corso demografico.
- L’attuale politica migratoria, fortemente restrittiva, si fonda su prin
cìpi e considerazioni valide dieci o venti anni fa, ma rischia di diventare
ben presto inattuale. È possibile che l’Europa sviluppata, anche in con
sonanza con i problemi posti dal forte invecchiamento, torni a esprime
re una significativa domanda di immigrazione.
- La bassa fecondità attuale è soprattutto espressione di un sistema di
valori solo in parte riconducibile alla situazione di penalizzazione delle
famiglie con figli8. Tuttavia le tendenze degli ultimi decenni - l’atte
nuarsi delle economie di scala delle famiglie al crescere dei componenti,
la lunga durata dei costi sopportati per i figli in connessione con il ritar
do della loro entrata nel mercato del lavoro e, in genere, l’aumento dei
costi relativi dei figli - possono essere contrastate da politiche sociali
di forte incisività. Ciò non significa però un’automatica ripresa della fe
condità.
- I tempi delle politiche sociali sono tempi lunghi. Tali politiche impli
cano uno sforzo continuato, la loro accettabilità da parte della popola
zione - tanto maggiore quanto più esse sono ispirate a princìpi di equità
sociale - e un forte grado di coerenza.
- La gradualità dei fenomeni demografici e il fatto che l’aggravarsi dei
problemi d’invecchiamento avverrà solo fra una ventina d’anni signifi
ca che esistono i tempi necessari per un’azione incisiva.
- Non è da escludere che l’attuale bassa fecondità sia un fenomeno di
«disappetenza» e non di «anoressia» e che le modificazioni di valori vi
sibili nelle generazioni più recenti, nonché l’attenuazione dei conflitti
intergenerazionali propri degli anni settanta e ottanta, portino a una lieve
ripresa della fecondità. In tal caso i problemi di lungo periodo propri
dell’invecchiamento sarebbero minori, ma le politiche sociali più sopra
tratteggiate - ispirate a princìpi di equità - non sarebbero state inutili.
8
Si vedano i saggi di R. Palomba, «Gli italiani e le opinioni sulla natalità e le politiche demografiche », e di H. Moors e S. Koesoebjono, «Il consenso alle politiche demografiche: un confronto internazionale», in questo volume.
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