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Introduzione
Gian Carlo Blangiardo e Antonio

Golini

1. Nel corso del 1992 si sono registrate in Italia 561.000 nascite, circa duemila in più rispetto all'anno precedente. Dalla lettura delle statistiche più recenti si ha dunque l'impressione che il livello delle nascite
in Italia, dopo il crollo che ha interessato il decennio a cavallo tra gli anni settanta e gli anni ottanta, si sia lievemente ripreso o, quanto meno,
abbia raggiunto una fase di relativa stabilizzazione. Eppure, mai come
in questi ultimi due-tre anni si è assistito al proliferare di messaggi densi di preoccupanti valutazioni circa la dinamica della fecondità nel nostro paese e le sue conseguenze nell'ambito degli scenari che vanno configurandosi.
In parallelo, mentre il fenomeno del calo della natalità è diventato argomento corrente ed è stato accettato come una delle tante innovazioni
del nostro tempo, la problematicità con cui vengono presentate le attuali tendenze del comportamento riproduttivo si prospetta a molti italiani
come una vera e propria sorpresa; una novità i cui toni allarmati possono sembrare esagerati e persino sconcertanti a chi, tra l'altro, si è sentito
spesso ripetere che «siamo in troppi», al punto da convincersi che la crescita demografica sia l'unica responsabile dei molti problemi che hanno
caratterizzato la nostra storia recente e che ancora fatichiamo a risolvere:
le aule sovraffollate, la disoccupazione giovanile, la grande emigrazione,
la disordinata crescita urbana, la crisi degli alloggi e così via fino a toccare temi di dimensione planetaria, come l'esaurimento delle risorse naturali o il degrado ambientale.
In un contesto in cui lo spauracchio della «bomba demografica» è stato a lungo percepito come una realtà incombente ed è valso ad alimentare un diffuso senso di sovrappopolazione - per altro esasperato dalle numerose disfunzioni dell'organizzazione sociale - ecco che, nell'arco di pochi anni, i termini del problema subiscono un radicale cambiamento.
Come spiegare, a chi si sente finalmente tranquillizzato dall'assottigliarsi delle nuove leve demografiche - dalla loro relativa stabilità e dal conseguente raggiungimento di quella crescita zero che era stata ripetuta-
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mente indicata come «mitico obiettivo» - , che l'attuale valore nullo del
saldo naturale della popolazione italiana non è che una mera illusione,
nient'altro che un transitorio effetto contabile? Come far comprendere,
in una cultura intrisa di vecchie paure, che la logica e la percezione del
vivere nel presente, accettando con soddisfazione soluzioni di temporaneo equilibrio, mal si concilia con la natura di fenomeni, come sono quelli demografici, le cui variazioni quantitative di breve periodo - per quanto modeste e vincolate da un forte componente inerziale - vengono memorizzate nella struttura della popolazione e si trasformano da effetto
della congiuntura che le ha determinate in causa degli eventi che si verificheranno a distanza di qualche decennio?
In verità i meccanismi demografici nascondono, nella loro apparente
semplicità, aspetti la cui comprensione può essere meno immediata di
quanto si sia generalmente portati a credere. Così, l'evidente paradosso
della fine anni ottanta - «nascono un po' più di bambini» (come dicono
le statistiche) ma «si fanno meno figli» (come ripetono i demografi) - suona incomprensibile a coloro che sono soliti interpretare i processi della
dinamica demografica attraverso il semplice conteggio numerico. Eppure,
non occorre essere esperti demografi per comprendere come la frequenza annua di nascite - la cui consistenza dipende dal numero di potenziali genitori, dalle loro caratteristiche biologiche (età), dai loro modelli e
progetti rispetto alla proliferazione, dalla quota di tali progetti che essi
hanno già realizzato (così come dalle difficoltà nel realizzarli) - entri nel
bilancio demografico dell'anno e alimenti, a sua volta, il meccanismo del
ricambio generazionale. E se è vero che dietro la leggera ripresa della natalità alla fine degli anni ottanta c'è il consistente aumento della popolazione femminile proprio in corrispondenza delle età notoriamente più feconde (si veda la fig. 1) - non è infatti casuale che i ventimila nati in più
tra il 1987 e il 1990 siano stati accompagnati da un incremento di quasi
duecentomila donne in età 25-29 anni (diretto ed esplicito «effetto di ritorno» del «baby-boom» della prima metà degli anni sessanta) - è altrettanto vero che quando, in futuro, le potenziali madri saranno costituite
dalle generazioni formatesi dopo la seconda metà degli anni settanta
(quelle del «baby-bust»), anche il numero annuo dei nati non potrà che
calare, a meno che intervengano consistenti incrementi nella fecondità
prò capite.
Quanto sopra viene puntualmente formalizzato dai demografi in una
relazione che sottolinea la dipendenza del numero annuo di nascite dal
prodotto di due fattori: la dimensione media delle generazioni femminili in età feconda (che esprime il potenziale riproduttivo di una popolazione ed è determinata in funzione della consistenza e della composizio-
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Figura 1. dimensioni della popolazione femminile in età 25-29 anni in Italia, 1980-94,
(valori assoluti in milioni).
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Figura 2. dimensione media delle generazioni femminili in età feconda in Italia, 1987-2037
(valori assoluti in migliaia).
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ne per età delle donne tra i 15 e i 50 anni; si veda in proposito Calot, 1992)
e l'intensità della fecondità propria dell'anno considerato. E poiché l'evoluzione regressiva del primo fattore è già oggi anticipabile con buona approssimazione per i prossimi due-tre decenni (si veda la fig. 2), le prospettive di un ulteriore drastico calo della natalità, in assenza di modificazioni nell'intensità del comportamento riproduttivo degli italiani,
risultano praticamente certe.
2. Ciò premesso, se da un lato l'approfondimento dei meccanismi demografici e la consapevolezza della buona affidabilità delle previsioni che
usualmente ne formano il supporto offrono valide argomentazioni per
contrastare lo scetticismo verso gli atteggiamenti allarmistici, dall'altro
ribadiscono la necessità di mantenere vivo il dibattito tanto sulle cause
che stanno alla base delle tendenze in atto nell'area della fecondità, quanto sui possibili interventi capaci di orientare le manifestazioni di tale fenomeno e di modificarne gli eventuali effetti indesiderati.
Pertanto, è dalla ricognizione degli effetti che conviene prendere avvio, affrontando subito il quesito relativo all'individuazione degli scenari ai quali condurrebbero, se incontrastati e acquisiti come modello definitivo, gli attuali comportamenti in tema di fecondità. Si tratta, a ben vedere, di riprendere argomenti che sono stati ampiamente discussi in varie
sedi e che hanno già offerto numerose occasioni per chiamare in causa le
diverse aree coinvolte nei processi di trasformazione demografica indotta dalla fecondità (si vedano, ad esempio Aa.Vv., 1988; Blangiardo, 1990;
Fondazione Giovanni Agnelli, 1990).
Come è noto, accanto alle presumibili variazioni quantitative nella
consistenza della popolazione e nella frequenza degli eventi che più o
meno direttamente la determinano, sono state messe in luce modificazioni ancor più significative (e del tutto verosimili) relativamente alla
struttura per età; un carattere, quest'ultimo, fondamentale nell'ambito
di una realtà, come è la nostra, ove l'età anagrafica rappresenta un fattore capace di condizionare gran parte delle scelte e delle vicende che,
lungo le fasi del ciclo della vita, portano gli individui ad apprendere, produrre, consumare, sposarsi, diventare genitori, ritirarsi in pensione... morire.
In ogni caso volendo richiamare, anche solo attraverso i punti più qualificanti, alcune delle trasformazioni indotte dal persistere delle tendenze in atto, può essere utile un breve esame delle più recenti previsioni demografiche fornite dall'Irp-Cnr alla fine del 1991 (si veda la tab. 1), con
particolare riferimento alle due varianti che si basano, rispettivamente,
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sull'ipotesi di fecondità costante (ai livelli attuali) e di fecondità decrescente (in linea con la prosecuzione delle tendenze osservate nel recente
passato; si veda Golini e De Simoni, 1991).
Tabella 1. Previsione dei nati e della popolazione per fasce d'età in assenza di movimenti
migratori secondo le ipotesi difecondità costante e difecondità decrescente in Italia, 19912041 (valori assoluti in migliaia).
Popolazione in età
0-14

65 e più

—
80 e più

Totale

15-64

Nati
(media
annua)

Fecondità costante
1991

9.385

39.804

8.557

1.789

57.746

1996

8.767

39.601

9.605

2.286

57.973

2001

8.613

38.966

10.530

2.318

58.109

2006

8.414

37.996

11.468

2.952

57.878

2011

7.808

37.416

11.846

3.445

57.070

2021

6.328

34.918

12.805

3.884

54.051

2041

5.053

25.271

15.076

4.289

45.400

589
578
529
466
404
350

Fecondità decrescente
1991

9.385

39.804

8.557

1.789

57.746

1996

8.601

39.601

9.605

2.286

57.807

2001

8.011

38.966

10.530

2.318

57.507

2006

7.153

37.996

11.468

2.952

56.617

2011

6.121

37.251

11.846

3.445

55.218

2021

6.616

33.662

12.805

3.884

51.083

2041

2.910

21.690

15.076

4.289

39.676 '

556
490
397
347
291
210

Fonte: Golini e De Simoni (1991).

Tali previsioni mostrano come l'avverarsi delle suddette ipotesi provocherebbe nella popolazione italiana, prescindendo dalla componente
migratoria, un forte ridimensionamento quantitativo nei primi decenni
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del XXI secolo - compreso tra i dodici e i diciotto milioni di abitanti proprio a spese di quelle fasce d'età che tradizionalmente assolvono la
funzione di sostegno della società (gli adulti) o che costituiscono la premessa per la sua continuazione (i giovani). Infatti, il moderato calo della
popolazione in età attiva, in fase di avvio nel corso degli anni novanta, diventerà un vero e proprio crollo dopo il 2010 - con l'ulteriore perdita di
dodici-quindici milioni di unità - e a partire da quella stessa data i giovani (0-14 anni), già decurtati di circa un milione e mezzo-tre milioni di
unità rispetto a oggi, inizieranno un rapido declino che li porterà a ridursi
alla metà o persino a un terzo della loro consistenza attuale. Il tutto, mentre la popolazione ultrasessantacinquenne appare destinata ad accrescersi
al ritmo di un milione di unità ogni quinquennio e, al suo interno, gli ultraottantenni sembrano orientati a raddoppiarsi nell'arco di vent'anni passando da un milione e ottocentomila a tre milioni e cinquecentomila
- e a superare i quattro milioni nel ventennio successivo.
In conclusione, stando alla pura estrapolazione dei comportamenti attuali, la popolazione italiana potrebbe subire, nell'arco di mezzo secolo
(che è poi poco meno della distanza media che intercorre tra nonni e nipoti), una vera e propria rivoluzione strutturale. Anticipando, con le lenti della previsione, l'ipotetica fotografia del censimento del 2041 si avrebbe modo di osservare un popolo mediamente invecchiato di circa dieci
anni, caratterizzato dalla presenza di un pensionato ogni tre abitanti e di
tre ultrasettantacinquenni (o persino tre ultraottantenni) ogni due giovani di età inferiore a quindici anni. Una società la cui scarsa vitalità trova eloquente caratterizzazione nella sproporzionata contrapposizione tra
decessi e nascite con un rapporto che è di 5 a 2, se si ammette che la fecondità resti costante, ma che potrebbe risultare persino di 9 a 2, se si accetta la possibilità di un suo ulteriore (pur modesto) regresso.
Certo una siffatta immagine giace ancora relegata nelle ipotesi del futuro, ma è indubbio che essa, se dovesse realmente affermarsi, imporrebbe profondi cambiamenti nel quadro economico, nell'organizzazione della vita sociale, nei modelli familiari, nel sistema delle relazioni interpersonali e intergenerazionali. L'area della produzione, il panorama dei
consumi, i settori dell'assistenza e della formazione, l'uso delle strutture
residenziali, sociali e ricreative, la stessa impostazione politica e culturale del paese non potrebbero, infatti, non risentirne, dando luogo ad assestamenti, forse non necessariamente peggiorativi della qualità della vita,
ma indubbiamente molto faticosi da realizzare e assai difficili da gestire.
Come si vede, i temi che alimentano il dibattito sono numerosi e importanti ma, troppo spesso, scontano gli effetti di una dimensione temporale che è così lontana da togliere immediatezza ed efficacia alle argo-
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mentazioni che concorrono a formarli. Inoltre, nonostante l'enfasi con
cui si è soliti affrontare le problematiche della massiccia proporzione di
anziani nelle prospettive per il futuro, non sempre viene adeguatamente
compreso, fuori dalla ristretta cerchia degli «addetti ai lavori», come la
radice di tale fenomeno e dei cambiamenti che ne derivano vada cercata
non tanto (e non solo) nei processi di accrescimento della sopravvivenza, quanto nell'insufficienza del ricambio generazionale e, soprattutto,
nella rapidità con cui esso è andato allontanandosi dalla soglia di equilibrio. Ma quali sono i motivi per cui ciò è accaduto e in quale misura è lecito accogliere come realistiche quelle ipotesi di fecondità costante o di
un suo ulteriore regresso che fanno da supporto agli scenari previsivi?
3. Si apre così la via alla seconda fondamentale questione che alimenta
il dibattito sul futuro demografico del nostro paese: la ricerca delle cause che determinano gli attuali livelli di fecondità e, in stretta connessione, la verifica del grado di libertà nei comportamenti riproduttivi di questi ultimi anni; una verifica finalizzata a comprendere in quale misura essi siano il frutto di una scelta libera, piuttosto che l'effetto di una scelta
largamente condizionata da fattori di ordine economico e/o socioculturale.
A tale proposito, i contributi raccolti nel presente volume, pur con la
specificità di differenti approcci disciplinari e metodologici, basati tanto
sulle indagini d'opinione quanto sulle analisi del contesto, mostrano
un'interessante convergenza su un punto qualificante: i figli degli italiani sono meno numerosi e generalmente più «voluti» che in passato, ma
la loro presenza è spesso il risultato del difficile compromesso tra un progetto di dimensione familiare - conforme a un modello ideale sorretto
dalla percezione di vantaggi e benefici sempre più di natura affettiva - e
i mille problemi della vita quotidiana che interferiscono con sua concreta realizzazione^
In pratica, come rileva nel suo saggio Rossella Palomba (si veda oltre,
pp. 32-33), «le limitazioni, le responsabilità e le difficoltà che necessariamente un figlio porta con sé non sembrano impedire la nascita di un primogenito; il loro ruolo, però, diventa sentito e determinante a partire dal
secondo figlio, che rimane una barriera insormontabile e insormontata
dai più» così che la nascita del terzo figlio - cui per altro viene riconosciuto un ruolo che dovrebbe essere strategico nel ripristinare l'equilibrio
del ricambio generazionale (Golini, 1988, XXXII) - è da ritenersi oggigiorno non voluta in circa la metà dei casi nei quali si è verificata.
La realtà è che, nonostante gli studi sul numero ideale di figli eviden-
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zino ancora valori medi superiori a due e, al tempo stesso, i bassi livelli di
infertilità testimonino la diffusa consapevolezza che l'essere genitori è una
caratteristica normale e necessaria del ruolo adulto, esiste un progressivo ridimensionamento dei progetti di fecondità degli italiani che si manifesta con chiarezza lungo le diverse fasi del ciclo familiare. Per dirla con
alcuni dati della Palomba (1991, 99) «le coppie senza figli o le persone
non sposate hanno in media le intenzioni riproduttive più alte (il 17 per
cento dei celibi e nubili che intendono avere figli e il 10,4 delle persone
sposate senza figli desiderebbero averne più di due), ma quando nasce il
primogenito tali intenzioni si contraggono decisamente: solo meno della
metà di coloro che hanno un figlio desiderano averne un altro e la maggioranza di essi intende averne non più di un secondo».
In conclusione, se da un lato le norme riproduttive nella società italiana - intese sia come regole per un collettivo demografico che aspira a
rimanere vitale, sia come espressione di desideri e di valori largamente
condivisi - stabiliscono il modello dei due figli per coppia, dall'altro gli
effetti di contesto (generalmente in termini di costi economici e di opportunità) svolgono un'azione frenante che è crescente in funzione
dell'ordine di nascita, tanto da indurre quello scambio della quantità con
la qualità che, quasi a voler «fare di necessità virtù», è ormai caratteristica emblematica delle generazioni di donne affacciatesi alla vita feconda
nel corso di questi ultimi due decenni.
Si ha dunque già la netta impressione che la risposta al quesito iniziale, condizionamento o libera scelta, vada più verso la prima alternativa che la seconda,'ma un'ulteriore conferma in tal senso viene dall'esame delle modalità e delle motivazioni con le quali va concretamente realizzandosi il ridimensionamento dei progetti di fecondità nella popolazione italiana. In particolare, sia che si faccia riferimento ai frequenti
«spostamenti in avanti delle decisioni di maternità, per aspettare il "momento giusto", per evitare interferenze potenzialmente distruttive con
le traettorie formative o professionali» (si veda oltre Saraceno, p. 64), sia
che si considerino, in corrispondenza delle generazioni più giovani, «i
posponimenti dei matrimoni, nel privilegiare comunque (...) l'ingresso
stabile nel mercato del lavoro» (si veda oltre Saraceno, p. 66), appare
inequivocabile - nei comportamenti di una popolazione femminile sempre più arbitro consapevole delle decisioni riproduttive - l'effetto di
quello che deve ritenersi il più importante fattore di condizionamento
della fecondità: il lavoro della donna. Un fattore che, come è stato recentemente documentato (si veda oltre Palomba, pp. 31-32), viene per
l'appunto indicato da un italiano su due come il maggior responsabile
delle decisioni delle coppie riguardo al numero dei figli.
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D'altra parte, con l'affermarsi di una tipologia di offerta di lavoro femminile largamente orientata - per formazione ma anche per le caratteristiche strutturali della domanda - verso un inserimento occupazionale
continuo e simile al modello maschile, è quasi inevitabile pensare che la
concorrenzialità della donna (in quanto tale) sia stata difesa, nell'ambito
del mercato del lavoro, anche (e forse prevalentemente) mediante la riduzione dei vincoli derivanti dalla fecondità. Una difesa tanto più legittima quanto più la maternità - giusta l'osservazione di Chiara Saraceno
(si veda oltre, pp. 61-62) - è stata e continua a essere, per le donne delle
società industrializzate, uno dei grandi momenti di rischio (rispetto all'autonomia e alle istanze di parità) che, per l'appunto, solo la partecipazione al lavoro sembra essere in grado di esorcizzare. Pertanto, in un contesto in cui l'avere un'occupazione esterna viene percepita dalla donna del
nostro tempo sempre più come un'esigenza profonda e persino come fattore di sicurezza relativamente alle scelte riproduttive, la sua rinuncia,
quando non vi sia una conveniente compatibilità con queste ultime, rappresenta un costo sempre meno accettabile e sempre meno accettato.
Già da queste premesse sembra dunque prendere consistenza l'ipotesi che la recente dinamica della fecondità in Italia abbia scontato, tra le
altre cause, soprattutto i limiti di una società incapace di predisporre forme e misure adeguate di coesistenza (e/o di attenuazione del disagio) tra
il lavoro svolto per il mercato e il lavoro di cura necessario nell'ambito familiare. Così, per fare un solo esempio, in presenza di accordi che ingabbiano il part-time in un'unica fascia oraria e lo limitano ad alcune categorie di lavoratori - tanto che la sua scarsissima diffusione nella struttura produttiva italiana rappresenta una marcata anomalia rispetto a gran
parte dell'occidente sviluppato - non è sorprendente constatare come la
compressione dei tassi di fecondità abbia, di fatto, giocato un ruolo compensativo e sostitutivo rispetto alla minor presenza sul mercato del lavoro di opportunità occupazionali dalle caratteristiche organizzative meno
rigide. In ultima analisi, si può giungere ad affermare - in linea con quanto sostenuto da Maurizio Ambrosini e Giovanna Rossi (Ires, 1989, 158;
si veda oltre, p. 50) - che «almeno una parte dei cambiamenti nei comportamenti riproduttivi è stata un prezzo imposto alle donne (...) per consentire loro l'accesso e la permanenza entro strutture organizzative rimaste sostanzialmente estranee a mutamenti radicali».
Ma la rinuncia al lavoro (o a un certo tipo di lavoro) non è che uno dei
costi per la donna che voglia realizzare appieno i propri progetti di fecondità; a esso si affiancano sia i veri e propri oneri economici (praticamente tutti a carico della coppia) sia un complesso di limitazioni e svantaggi che agiscono tanto in via immediata - si pensi al tempo assorbito
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dalla cura dei figli (un elemento che, per altro, è crescente al crescere
dell'istruzione delle madri) - quanto in termini di prospettive per il futuro - come accade, ad esempio, per la mancata maturazione dei diritti
pensionistici. Tuttavia, se è pur vera (e ulteriormente dimostrabile) l'esistenza di vincoli e di penalizzazioni economiche per la coppia che desideri avere un figlio o un figlio in più, è altrettanto vero che le motivazioni legate a livelli di fecondità così bassi come quelli che vanno manifestandosi ai nostri giorni, vanno necessariamente ricercate anche al di fuori
della sfera dei condizionamenti di tipo materiale e argomentate attraverso i mutamenti di ordine culturale.
Non si può infatti non concordare con Paolo De Sandre (si veda oltre, pp. 20-21) quando afferma che, nel contesto di una cultura che favorisce scelte di breve respiro, «il valore prospettico di un secondo o di
un terzo figlio (...) appare contemporaneamente troppo vago e incerto e
troppo vincolante, entro un quadro globale in cui il futuro è male percepibile». E la constatazione del «conflitto tra comportamenti individuali
(frutto di una "consapevolezza domestica") potenzialmente aperti al modello del figlio unico, e orientamenti (preferiti dalla cultura dominante e
ancora diffusi come stereotipo a livello individuale) verso un saggio intrinseco di crescita nullo, che può realizzarsi solo con una fecondità finale intorno ai due figli per donna», porta a ipotizzare «uno sfasamento
della cultura dominante rispetto a ben fondati orientamenti privati» (si
veda oltre De Sandre, p. 20). Uno sfasamento, quest'ultimo, che viene
eloquentemente esemplificato dalla chiara contrapposizione tra la percezione di non utilità economica dei figli per i genitori - con le conseguenti ricadute in termini di decisioni procreative - e l'irrinunciabile esigenza della società di disporre, proprio con forti motivazioni anche di natura economica, di adeguati livelli di fecondità che garantiscano (o almeno
approssimino) il ricambio generazionale.
4. Ma è proprio constatando il netto divario tra ciò che sembra auspicabile sul piano del benessere sociale e ciò che, date le condizioni di
contesto, va emergendo per effetto di scelte e comportamenti ispirati da
obiettivi di benessere individuale, che si apre la via all'approfondimento
di un terzo importante argomento di riflessione: quello della valutazione
delle aree e dei possibili interventi finalizzati a correggere le eventuali tendenze indesiderate o indesiderabili. In ogni caso, prima di affrontare le
osservazioni su ciò che si dovrebbe o si potrebbe fare nel campo della fecondità, è forse utile interrogarci su quale sia il significato di una politica demografica nella realtà italiana del nostro tempo e verificare se, e in
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quale misura, esistano oggi azioni concrete e orientamenti culturali espliciti in tal senso.
Come è noto, con «"politiche demografiche" si sono per lo più intesi
orientamenti e interventi pubblici aventi come obiettivo primario (e possibilmente identificato quantitativamente) modifiche quantitative della
struttura e della dinamica di ricambio di una popolazione» (si veda oltre
De Sandre, pp. 15-16). Assai più ampio è, invece, il concetto di «politiche della popolazione», i cui obiettivi primari si allargano alla più vasta
area della promozione economico-sociale: un concetto che, tuttavia, appare tanto fondamentale com& principio in una società moderna e democratica quanto generico come strumento di azione o di correzione delle vere e proprie variabili demografiche. Così, se pur è innegabile che si siano
avuti (e ancor oggi ricorrano) interventi di politica della popolazione nella realtà italiana di questi ultimi anni, appare dubbia - e talvolta persino
ambigua - l'interpretazione di tali interventi nel quadro di una politica
demografica; a maggior ragione se questa viene effettivamente concepita in vista della soluzione dei problemi emergenti dei quali si è detto.
In presenza di leggi finanziarie che badano quasi esclusivamente agli
aspetti del debito pubblico o al deficit degli enti previdenziali, mediante
le quali si attuano compensazioni tra il passivo della cassa integrazione
guadagni e il consistente attivo della cassa assegni familiari e che per recuperare l'evasione e l'elusione fiscale di larghe fasce di redditieri conti-,
nuano a penalizzare la famiglia, si è di fatto proceduto - anche al di là degli scopi espliciti del legislatore - a trasformare alcune misure che hanno
avuto origine nel quadro di una politica della popolazione in veri e propri interventi di politica demografica, ma con orientamenti di tipo antinatalista (Golini, 1991, IX).
Certo, come riconosce fra gli altri Paolo De Sandre (si veda oltre, p.
18), «anche nella più recente attenzione alle problematiche politiche, prevale lo studio di ipotetiche conseguenze dell'attuale dinamica demografica, cui conseguono correttivi ispirati, dal punto di vista teorico, a un modello di popolazione tendenzialmente stazionaria, con fecondità prossima a livelli di sostituzione delle generazioni, con modesto scambio
migratorio definitivo, caratterizzato da aggiustamenti istituzionali e funzionali (...) intesi a fronteggiare l'invecchiamento strutturale della popolazione e le modifiche delle forme familiari e di localizzazione sul territorio»; tuttavia, nonostante i già ricordati allarmi e gli avvertimenti sull'opportunità di azioni mirate e tempestive, ben poche sembrano a tutt'oggi
le iniziative concretamente avviate o, quanto meno, quelle in fase di avanzata elaborazione.
Eppure esiste la consapevolezza che «il settore pubblico, attraverso la
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sua azione di prelievo e di spesa (...) può modificare i costi e i benefici associati alle decisioni riproduttive» (si veda oltre Marchese, p. 74) e influenzare, in tal modo, almeno le situazioni di ridimensionamento dei
progetti di fecondità basate su quelle motivazioni economiche che, stando ai risultati proposti da Rossella Palomba (si veda oltre, p. 32, tab. 6),
vengono indicate come «cause importanti» da ben due italiani su tre.
Ma anche al di là delle classiche misure di tipo economico (un adeguato assegno familiare, sgravi fiscali e così via), che darebbero pur sempre la dimostrazione - importante anche per orientare il clima culturale
- di una compartecipazione dello stato al rischio di investimento che oggi è solo a carico della coppia, misure efficaci per arginare la caduta dei
progetti di fecondità potrebbero essere sia le modifiche delle condizioni
di lavoro (dei tempi, dell'organizzazione del lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale ad esso connessi), sia l'offerta di servizi che attenuino i costi per la donna, anche incoraggiando «attivamente una redistribuzione
delle attività di cura e riproduzione tra i sessi» (si veda oltre Saraceno, p.
69). Inoltre, positivi riflessi nell'area della fecondità sembrerebbero conseguibili anche in relazione a taluni altri provvedimenti di politica sociale, quali ad esempio (si veda oltre Ambrosini e Rossi, p. 54) gli interventi a favore delle coppie giovani, con l'obiettivo di sostenere i nuovi nuclei
(la casa, la revisione del carico fiscale, i congedi genitoriali e così via); il
sostegno economico alla famiglia (minimo vitale, integrazione di reddito
per chi si cura di membri deboli, aiuti alle famiglie numerose e alle giovani coppie in occasione della nascita di un figlio); la stessa riorganizzazione dei servizi sociosanitari.
Per quanto riguarda poi le considerazioni di efficacia delle ipotetiche
misure di intervento nell'area della fecondità, quand'anche viene osservato (si veda oltre Palomba, p. 24) «che gli italiani non sembrano favorevoli a interventi politici diretti in campo procreativo», non si manca di
precisare (Palomba, 1991, 182) che «il 10 per cento di coloro che hanno
dichiarato l'intenzione di non volere figli riconsidererebbe l'idea di averne uno o un altro se le misure favorite venissero messe in atto e un ulteriore 16 per cento - che si è detto "indeciso" su una prospettiva di questo genere - potrebbe dar luogo a nascite se le condizioni generali e il clima sociale in cui esse avvengono cambiassero effettivamente».
D'altra parte, si è già avuto modo di rilevare come lo stato potrebbe
aiutare le coppie a non rinunciare ai figli in più che esse desiderano (là
dove ciò accade) non tanto e non solo mediante un maggiore sostegno
economico - poiché non tutti i costi si sviluppano nella sfera dell'economia familiare - ma creando, altresì, un clima sociale favorevole alla maternità, attraverso misure che siano rivolte alle donne e contribuiscano a
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facilitarne il compito come madri. In effetti, riprendendo la «sequenza
logica» di De Sandre (si veda oltre, p. 21) «se il sistema (...) trae vantaggio da una fecondità vicina al livello di sostituzione; se, viceversa, vi è una
percezione domestica dei costi di una tale fecondità come eccedenti i benefici e tali da indurre una fecondità molto più bassa; v'è da chiedersi se
non sia possibile favorire, nella redistribuzione delle risorse, chi genera rispetto a chi non genera, per ragioni a un tempo di convenienza e di giustizia sociale, puntando verso l'obiettivo di ridurre (se non rovesciare) il
saldo intergenerazionale che appare negativo ai genitori già dal primo figlio (in termini economici) o dal secondo (in termini anche affettivi)».
Tale azione, chiarisce tuttavia De Sandre (si veda oltre, pp. 21-22), «avrebbe una qualche possibilità di riuscita solo se gli interventi redistributivi
risultassero a un tempo espressione ed esito di un cambiamento culturale: i figli (...) dovrebbero essere percepiti come occasione per sostenere e
dilatare i propri (...) spazi di libertà presente e futura e non come (...) vincolo e incertezza».
In conclusione, ciò che al momento attuale deve ritenersi importante
e irrinunciabile, anche indipendentemente dal conseguimento di risultati immediati, è la capacità - per l'appunto testimoniata dai contributi raccolti nel presente volume - di mantenere vivo il dibattito su un tema, come quello della fecondità, che è fondamentale nell'interpretazione e nella gestione della nuova realtà demografica che va progressivamente
affermandosi; in tal modo non solo si contribuisce a delineare con chiarezza i termini del problema - così da mettere ciascuno (lo stato, il mondo della cultura, i cittadini) di fronte alle proprie responsabilità - ma anche si crea la possibilità di far convergere più ampie forme di consenso
attorno ad alcune valide iniziative di intervento (e ne esistono) che, se sostenute da un adeguato clima culturale, verrebbero indubbiamente ad
avere minori costi economici e, soprattutto, un più elevato grado di accettazione e di efficacia.
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Demografia e politiche di popolazione
Paolo De Sandre

Premessa
In questo brevi considerazioni, in forma di appunti, desidero rifarmi
a mie precedenti riflessioni in tema di demografia, politica ed etica (in
Aa.Vv., Demografia, «Guide agli Studi di Scienze Sociali in Italia», Torino,
Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, di prossima pubblicazione)
riprendendo schematicamente due punti: il primo riguarda la collocazione epistemologica della demografìa rispetto alle politiche di popolazione; il secondo riconduce possibili opzioni politico-demografiche alla
diagnosi sulle cause dell'attuale regime di ricambio intergenerazionale.
1. Collocazione epistemologica del contributo della demografia rispetto
alle politiche di popolazione
Mi pare utile sottolineare che cosa si intende per demografia: si tratta, da un lato, dello studio delle caratteristiche bio-sociali di struttura delle popolazioni umane, dall'altro, della ricerca delle regole (mutevoli qualitativamente e quantitativamente) del ricambio quantitativo che incessantemente modifica tali popolazioni nel tempo e nello spazio. Lo sforzo
di identificare le regole di ricambio quantitativo non si sviluppa solo attraverso modelli matematici tendenziali di comportamento, ma altresì attraverso uno studio empirico esteso alle variabili esplicative dei comportamenti collettivi (trattate su base aggregata o individuale). Quest'esigenza
di spiegazione delle regole di ricambio trova sempre maggiore spazio ed
evidenzia contiguità con altre discipline sociali, economiche, sanitarie.
Per quanto riguarda le «politiche di popolazione», gestite dal sistema
pubblico, vorrei sottolineare l'implicita estensione di significato di questa dizione rispetto a quella di «politiche demografiche». Per «politiche
demografiche» si sono per lo più intesi orientamenti e interventi pubblici aventi come obiettivo primario (e possibilmente identificato quantitativamente) modifiche quantitative della struttura e della dinamica di ri-
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cambio di una popolazione; l'efficacia del risultato quantitativo degli interventi appare il criterio essenziale di valutazione.
Nelle «politiche di popolazione» gli obiettivi primari degli interventi
sono invece di promozione economico-sociale (dal lato dei diritti e del
benessere), pure attendendosi che tali interventi producano, contestualmente, effetti demografici certi o possibili (si pensi alle politiche sui mezzi di controllo dei concepimenti e delle nascite o a quelle sugli assegni familiari per i figli a carico). Il criterio di valutazione dell'efficacia delle politiche così concepite è ovviamente complesso, anche perché si dà
facilmente il caso di interventi simultanei con effetti demografici opposti (dipendenti, ad esempio, da liberalizzazione dei mezzi di riduzione
delle nascite e da aumento delle provvidenze per i figli a carico). In realtà
oggi, nelle società democratiche, non è pensabile un qualsivoglia intervento teso a modificare il ricambio di una popolazione se non entro un
quadro di finalità di promozione socioeconomica generale. Ciò implica
multidimensionalità degli obiettivi e attenzione al complesso intreccio
delle variabili coinvolte. Sotto questo profilo sembra anche più appropriato parlare di politiche di popolazione, anziché di politiche demografiche, dovendo necessariamente fare i conti con dimensioni ulteriori rispetto a quella specificamente demografica. Poste queste premesse possono essere esplicitati tre corollari, illustrati dalla figura 1 :
Figura 1. delimitazione degli ambiti della ricerca demografica e delle politiche di popolazione.
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a) la popolazione come oggetto di possibili interventi va concepita in
modo largo, non solo come insieme di unità (individuali, famiglie, gruppi, insediamenti sul territorio) protagoniste del ricambio demografico e
direttamente suscettibili di modifiche quantitative, ma come insieme di
sottosistemi le cui regole culturali, sociali, economiche, sanitarie stanno
alla base delle stesse regole di ricambio demografico e le condizionano.
b) La demografia, come disciplina scientifica, è in grado di fornire apporti peculiari alle politiche di popolazione, massimizzando le caratteristiche scientifiche di neutralità (relativa) e di riproducibilità degli approcci, attraverso:
- descrizione e interpretazione (teoretica) delle dinamiche di popolazione come prerequisito per ipotizzare convenienza e direzione di possibili interventi;
- studio delle condizioni di compatibilità di interventi (vi sono, ad
esempio, percorsi impossibili da perseguire nel campo della fecondità;
nelle politiche sanitarie indicatori indispensabili sono spesso ignorati);
uso di simulazioni, sia per lo studio di compatibilità, sia per le prospettive, sia per lo studio di conseguenze;
- valutazione dell'attuazione di interventi e dei loro effetti (fortemente condizionata dal tipo di informazioni producibili e utilizzabili).
c) La demografia può concorrere alla formulazione e alla valutazione
di politiche di popolazione in modo assai meno neutrale, interagendo con
altri approcci di natura non osservazionale, ma normativa. Perseguire
l'obiettivo generale di un miglioramento della città dell'uomo suppone,
infatti, l'interazione fra:
- riferimenti filosofico-antropologici che si traducono in etiche politiche (con specifico rilievo assegnato alla cittadinanza di diritti individuali
e collettivi, talora in reale o potenziale conflitto, e alle mete di benessere
in termini di equità distributiva e di efficienza nell'offerta delle opportunità); una problematica vivissima riguarda la qualità del consenso ritenuta necessaria rispetto a interventi politici in tema di popolazione (fino
a qual punto la democrazia politica può dare o negare cittadinanza a etiche conflittuali, tra di loro e al loro interno? Per citare nodi controversi,
si pensi alla manipolazione genetica, all'aborto indotto, all'accoglienza di
stranieri);
- opzioni, in chiave teorica, privilegiando un'interpretazione delle cause prevalenti delle dinamiche fattuali sulle quali poter agire (con riferimento ai risultati di ricerche osservazionali);
- adozione di orientamenti politici in senso generale (strategie di welfare e di efficienza) e particolare (gerarchia tra gli obiettivi degli interventi
con particolare riguardo al peso accordato alle implicazioni demografi-
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che; tipologia degli interventi da privilegiare: normativi e strumentali, diretti e indiretti, attivi e passivi;
-valutazione politica degli interventi, sia in generale sia con riguardo
alle specifiche iniziative ipotizzate. La valutazione scientifica, in quanto
possibile, viene comunque integrata da una valutazione più comprensiva.
Storicamente, come si è collocata la demografia in questi ultimi decenni, rispetto alle tematiche politico-demografiche? In estrema sintesi:
specie in Italia i demografi hanno accuratamente evitato ogni intrusione
del momento filosofico-etico non soltanto, come necessario, al di là della formulazione delle ipotesi di lavoro lungo il processo di ricerca, ma anche come ispirazione e sollecitazione per approfondimenti interpretativi
e come verifica rispetto a interventi in atto o prospettati (forse memori di
contestate vicende del periodo fascista). Così pure è stata trascurata un'attenzione specifica a tesi di politica del benessere sociale, fatta salva un'implicita accettazione delle regole di decisione e convivenza democratiche.
Si è preferito evidenziare problematiche emergenti dall'interdipendenza tra sviluppo demografico e condizioni di vita, che potenzialmente
sollecitano un interesse politico. In altre parole mi sembra di poter dire
che, anche nella più recente attenzione alle problematiche politiche, prevale lo studio di ipotetiche conseguenze dell'attuale dinamica demografica, cui conseguono correttivi ispirati, dal punto di vista teorico, a un modello di popolazione tendenzialmente stazionaria, con fecondità prossima a livelli di sostituzione delle generazioni, con modesto scambio
migratorio definitivo, caratterizzato da aggiustamenti istituzionali e
funzionali (di rilevanza economica, sociale e sanitaria) intesi a fronteggiare l'invecchiamento strutturale della popolazione e le modifiche delle
forme familiari e di localizzazione sul territorio. E tuttavia comincia a svilupparsi un dibattito più aperto e articolato, benché appena agli albori,
che può togliere la riflessione scientifica dall'esclusivo recinto accademico. Come segno di tale orientamento, il Terzo Rapporto sulla Popolazione
dell'Irp-Cnr è dedicato a «tendenze demografiche e politiche di popolazione» (a cura di A. Golini, in corso di stampa presso II Mulino).
In conclusione, occorre sottolineare che vi è ancora molto da fare per
applicare le autonome possibilità investigative della disciplina in un'ottica politica, specie sul fronte dello studio delle implicazioni ipotetiche di
combinazioni diverse delle componenti demografiche (ad esempio di fecondità e immigratorietà) e di migliore comprensione dei comportamenti
(ad esempio del comportamento riproduttivo e delle dinamiche familiari). Ciò non significa scoraggiare un discorso specificamente politico sul
i

Demografia e politiche di popolazione

19

«sistema popolazione», ma anzi qualificarlo; con la consapevolezza che,
per condurlo fino in fondo, occorre esplicitare i propri principi di preferenza (antropologici e politici in senso proprio) e accettare regole (in gran
parte da costruire) di collaborazione tra approcci disciplinari sia normativi sia osservazionali.
2. Ricerca delle cause di un ricambio naturale sotto il livello di sostituzione delle generazioni e ipotesi di intervento politico
La tendenza secolare, nelle società occidentali, a ridurre la prolificazione - ben al di là del declino capace di compensare i risparmi in vite infantili e giovanili a seguito dei guadagni di sopravvivenza - sembra condurre alcuni paesi e diversi strati di popolazione verso livelli di fecondità
così bassi da non consentire la sostituzione delle generazioni (l'analisi è
parzialmente oscurata dal fatto che si deve ragionare, per periodi recenti, su generazioni tronche che non hanno completato l'esperienza riproduttiva; e in presenza di mutamenti profondi nei costumi matrimoniali e
nella struttura per età della fecondità, con un elevamento dell'età alla nascita del primo figlio).
La fase di inversione della tendenza a una riproduzione sostenuta si
può chiamare prima transizione; questa seconda fase (degli ultimi due decenni circa) di tendenziale ricambio naturale negativo configura una seconda transizione con caratteristiche sistematiche differenti dalla prima.
Al riguardo bisogna notare, in primo luogo, che la combinazione tra un
atteggiamento pro-natalista, benché in termini minimi, e un comportamento di massimo controllo dei concepimenti e delle nascite è compatibile con una fecondità totale media di un figlio per donna, cui conseguirebbe un dimezzamento tendenziale dei contingenti da una generazione
alla successiva. In secondo luogo, anche se il ricambio non muovesse decisamente sotto il livello di sostituzione - come accade in questi anni per
alcuni paesi nordici - i cambiamenti sottostanti sono di tale rilievo (molteplicità di unioni coniugali e ricomposizioni; gestione aperta della riproduzione fino al controllo genetico; status e ruoli nuovi per la donna)
che l'intero quadro va riesaminato.
Quali le cause di questo processo? Qualunque ipotesi di intervento
politico non può non adottare una diagnosi causale del fenomeno. A titolo di memoria, ricorderò che la prima transizione ha visto cadere le nascite, nella prima metà di questo secolo, entro un clima culturale «ufficiale» dominante di tono prevalentemente pro-natalista e propenso a ritenere tale processo dannoso, da contrastare con sostegni di vario tipo e
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da non condividere moralmente. Viceversa, nella consapevolezza domestica, tale orientamento alla riduzione delle nascite si è consolidato con
un duplice obiettivo: investire di più su un numero inferiore di figli, migliorandone la «qualità»; mantenere un saldo positivo a favore dei genitori nel bilancio intergenerazionale dei trasferimenti, tenendo conto
dell'intero corso della vita.
Anche oggi, sia pure con accenti diversi e in un quadro demografico
e politico radicalmente mutato, si constata un conflitto tra comportamenti
individuali (frutto di una «consapevolezza domestica»), potenzialmente
aperti al modello del figlio unico, e orientamenti (preferiti dalla cultura
dominante e ancora diffusi come stereotipo a livello individuale) verso
un saggio intrinseco di crescita nullo, che può realizzarsi solo con una fecondità finale intorno ai due figli per donna. Non potrebbe trattarsi, ancora una volta, di uno sfasamento della cultura dominante rispetto a ben
fondati orientamenti privati? Viceversa, un eccesso di attenzione al «presente» di ciascuno (sovraccarico di sfide e opportunità) non potrebbe indurre a trascurare scelte irreversibili di riproduzione?
Benché si possa convenire con C. Westoff che, «in definitiva, il bene
comune è il bene considerato tale dagli individui», è mia impressione che
non siano chiare, nella percezione individuale e nella loro valutazione globale, le implicazioni di alcune dinamiche in atto: comportamenti prolifici molto restrittivi, da questo punto di vista, potrebbero essere frutto di
attenzioni (transitoriamente) sbilanciate verso obiettivi di benessere dei
potenziali genitori e di fragili e parziali valutazioni basate sul presupposto di un mantenimento di saldi positivi di trasferimento fra le generazioni, espresse senza tener conto di effetti di lungo e lunghissimo periodo.
Non c'è dubbio che generare un figlio implica una scelta di grande rilevanza individuale, potenzialmente estesa su un lunghissimo periodo di
tempo; e tuttavia con scarsissima possibilità di cautelarsi circa il tipo di
«riuscita» dell'impegno riproduttivo ed educativo e circa i vantaggi di «ritorno» ragionevolmente attendibili (magari nella propria tarda età).
La congiuntura psicologico-culturale sembra decisamente favorire
scelte di breve respiro, che assicurino benefici correnti; ovvero scelte impegnative per un futuro remoto, ma in tal caso potenzialmente capaci di
moltiplicare futuri ipotetici spazi di libertà: ricerca di titoli di studio elevati, di occupazioni remunerative, di acquisizione di posizioni di potere
sembrano oggi interessare molto, dopo una fase di maggiore sensibilità
per i valori immateriali (o «post-materialisti»).
Il valore prospettico di un secondo o di un terzo figlio (e per una parte della popolazione anche del primo figlio) appare contemporaneamente troppo vago e incerto e troppo vincolante, entro un quadro globale in
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cui il futuro è male percepibile. Come ricorda Vattimo, la fiducia è profondamente minata dalla perdurante crisi dello scientismo e dello storicismo,
con tutti i relativi risvolti pratici. Con la seconda transizione della fecondità sembra affievolirsi la componente di investimento nella qualità di pochi figli intesa a ottenere, attraverso un loro maggiore benessere, anche
un più profittevole «ritorno» per i genitori. Prevale invece l'idea della
prolificazione come esperienza e come investimento affettivi, senza remunerazione in termini di convenienza materiale; anzi, pensando ai problemi della propria vecchiaia si conta, piuttosto che sull'aiuto filiale, da
un lato, sui servizi e sui sostegni forniti dal welfare state e, da un altro lato, sull'accumulazione di risorse in età produttiva, gestibili a profitto individuale in età anziana.
Così avviene, circolarmente, che i servizi che i singoli rivendicano dal
welfare state e l'attitudine al risparmio per la propria vecchiaia rafforzano la percezione di marginale utilità economica dei figli per i genitori in
termini di trasferimento intergenerazionale. Con questa percezione individuale contrastano, nella realtà dei fatti, i meccanismi attuali di redistribuzione del reddito e di sostegno pensionistico che si fondano sul contributo che le generazioni giovani e produttive garantiscono proprio con
il loro lavoro. Infatti, l'assottigliamento delle forze di lavoro, legato alle
mancate nascite, potenzialmente mette in crisi radicalmente il sistema redistributivo di welfare (peraltro una massiccia sostituzione dell'«input»
ridotto dalle mancate nascite con lavoro importato, accogliendo più largamente l'«offerta» femminile, elevando l'età al pensionamento o combinando questi tre fattori, non è scevra di difficoltà sul versante sociale e
su quello demografico, che andrebbero puntualmente esaminate: in ogni
caso qui si suppone che la sola manovra di queste variabili sia insufficiente).
Una sequenza logica conclusiva sembra dunque pertinente: se il sistema, a lungo termine, trae vantaggio da una fecondità vicina al livello
di sostituzione; se, viceversa, vi è una percezione domestica dei costi di
una tale fecondità come eccedenti i benefici e tali da indurre una fecondità molto più bassa; v'è da chiedersi se non sia possibile favorire, nella redistribuzione delle risorse, chi genera rispetto a chi non genera, per ragioni a un tempo di convenienza e di giustizia sociale, puntando verso l'obiettivo di ridurre (se non rovesciare) il saldo intergenerazionale che appare
negativo ai genitori già dal primo figlio (in termini economici) o dal secondo (in termini anche affettivi).
D'altro canto, se il discorso complessivo regge, tale azione di riequilibrio avrebbe una qualche possibilità di riuscita solo se gli interventi redistributivi risultassero a un tempo espressione ed esito di un cambia-
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mento culturale: i figli (almeno due per coppia) dovrebbero essere percepiti come occasione per sostenere e dilatare i propri (oltre che i loro)
spazi di libertà presente e futura e non come (prevalentemente) vincolo
e incertezza. Sostegni sociali concreti (in termini di aiuti, servizi, facilitazioni e sgravi) dovrebbero rispecchiare tale perezione. Le prospettive politiche si ampliano e si complicano, in questa visione delle cose: occorrerebbe riesaminare l'intero percorso riproduttivo, entro il ciclo di vita individuale e di coppia condizionato dai concreti ritmi della vita quotidiana,
nonché i nodi di interazione fra le generazioni, per cogliere i punti critici che incrinano le ragioni di continuità e per fronteggiarli.
L'oscuramento della componente prospettica nella valutazione dei figli e la sopravvalutazione di quella corrente possono essere descritti anche in un altro modo: come effetto e concausa di forti spinte competitive nella ridefinizione dei ruoli di uomo-donna, marito-moglie, genitorefiglio (sul piano coniugale-riproduttivo), istruito-non istruito, attivo-non
attivo, dotato di potere politico o meno (sul piano socioeconomico); tali
spinte tendono a convogliare su di sé e sulla propria ridefinizione molte
energie, distraendole da altri obiettivi.
Nell'attuale momento storico il processo, vasto e profondo, di ricomposizione dei ruoli, sta avvenendo in presenza di generazioni che sono
massimamente differenziate tra di loro: si pensi in particolare alle dotazioni di istruzione, alle esperienze di lavoro, alle eredità etico-religiose alle quali fanno riferimento anziani, adulti e giovani. Alcuni differenziali
potrebbero ridursi in futuro (certamente quelli legati all'istruzione e al
lavoro): verso un più accentuato pluralismo o verso stili di vita più convergenti? Propenderei, forse, per la seconda ipotesi. In ogni caso sembra
plausibile attendersi una meno precaria configurazione dei ruoli stessi,
una definizione di loro profili più positiva, meno soggetta a dissacranti
contestazioni o a non scelte per timore di scegliere.
In conclusione, a me pare che oggi più che mai siano chiaramente
emergenti profonde esigenze di modifica del contesto culturale (più o
meno direttamente legate alla dinamica della popolazione) prima ancora che quantificabili opportunità di intervento «demografico». In ogni
caso le seconde non possono prescindere dalle prime.
I figli costano molto (costi diretti e di opportunità), ma valgono anche
molto (sostegno nel ricambio tra generazioni). La società dovrebbe visibilmente mitigarne il carico attuale per i genitori, così mostrando i benefici che da essi possono provenire nel lungo periodo. Una tale lungimiranza collettiva, però, deve trovare corrispondenza nella ricomposizione
dei ruoli all'interno di un rinnovato e forte riconoscimento delle interdipendenze fra generazioni.
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1. Gli italiani e l'intervento dello stato nel campo della natalità
Gli italiani sarebbero favorevoli a una politica dello stato tendente ad
aumentare il numero delle nascite? E questa la prima domanda che viene in mente quando si affrontano temi come il calo della natalità e i possibili interventi politici per arrestarlo. Infatti, è noto che qualsiasi azione politica che si ponga quest'obiettivo dev'essere basata sul consenso
della popolazione per poter avere qualche probabilità di riuscita. L'idea
di spingere le coppie ad aumentare il numero di figli oltre quello che desiderano è infatti sempre risultata frustrante e inefficace, oltre che impopolare nei paesi nei quali sono state messe in atto misure pro-nataliste di tipo coercitivo (abolizione dell'aborto, limitazione della vendita
dei contraccettivi e così via), oppure estremante costosa per le casse dello stato ove si sia seguita la politica dell'incentivazione economica alle
famiglie.
Già in una precedente inchiesta sulle opinioni degli italiani verso le
politiche demografiche nel campo della natalità era emerso che la maggioranza degli italiani (circa il 70 per cento) considerava l'intervento dello stato nel campo della fecondità una azione politica antidemocratica e
un'indebita intrusione nella vita privata dei cittadini (Palomba, 1987).
Quest'atteggiamento è stato confermato nell'inchiesta svolta tra la fine
del 1987 e l'inizio del 1988 dall'Istituto di ricerche sulla popolazione
(Palomba, 1991a). Sono stati presentati agli italiani alcuni possibili interventi dello stato nel campo della fecondità, diversi rispetto all'obiettivo che volevano raggiungere. Alcune erano misure di tipo esplicitamente demografico («lo stato deve intervenire per far aumentare le nascite?» o «lo stato deve intervenire per far diminuire le nascite?»), altre
indeterminate rispetto al genere di intervento («lo stato dovrebbe indirizzare il comportamento procreativo degli italiani?»), altre ancora erano volte ad aiutare le coppie ad avere i figli desiderati. Infine, erano stati indicati altri interventi - sui quali si voleva raccogliere l'opinione de-
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gli italiani - che dessero maggiori strumenti alle coppie per poter decidere liberamente e responsabilmente quando avere i figli e quanti averne (si veda la tab. 1).
Tabella 1. distribuzione dei consensi all'intervento dello stato in tema di natalità da parte
degli italiani, 1987-88 (valori in percentuale).
Interventi di politiche demografiche

Mettere le coppie in condizione di avere il numero di figli che desiderano
Introdurre programmi di educazione sessuale nelle scuole
Incoraggiare la diffusione di moderni contraccettivi
Indirizzare il comportamento nuziale e procreativo degli italiani
Favorire un aumento delle nascite
Favorire una diminuzione delle nascite

Accordo

25.4
25,6
22,3
14.5
10.6
1,6

Fonte: Palomba (1991a).

Si vede subito che gli italiani non sembrano favorevoli a interventi politici diretti in campo procreativo: osservando le risposte date alla nostra
indagine si nota che le più alte percentuali di assenso si riferiscono a quegli interventi che possono mettere le coppie nelle condizioni migliori per
avere i figli che desiderano (25,4 per cento di «sono d'accordo») e per
prendere decisioni su quando e quanti averne («incoraggiare la diffusione dei contraccettivi moderni» trova il consenso del 22,3 per cento mentre «introdurre l'educazione sessuale nelle scuole» il 25,6). Scarsissimo
assenso andrebbe invece verso una politica anti-natalista esplicita ( 1,6 per
cento), mentre una politica volta a far aumentare le nascite troverebbe favorevole il 10,6 per cento dei cittadini. Se mai ci fossero state proposte
politiche concrete per un intervento pro-natalista in Italia questi risultati sembrerebbero scoraggiarne la messa in atto.
Esistono comunque differenze rispetto ad alcune variabili esplicative,
in particolare tra i due sessi e rispetto alla pratica religiosa. Un atteggiamento più favorevole verso un intervento pro-natalista dello stato è infatti più diffuso tra le italiane che tra gli italiani mentre i cattolici praticanti regolari accetterebbero con più facilità l'idea che lo stato possa intervenire per favorire una ripresa della natalità. Al contrario chi non è
praticante, non è religioso o non è cattolico vedrebbe con maggior favore un intervento sociale più ampio (Palomba, 1991a).
Resta però da esaminare più approfonditamente che cosa significa per
gli italiani essere favorevoli a un intervento dello stato che metta «in condizione le coppie di avere il numero di figli che desiderano», considera-
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to uno degli interventi più graditi e accettati. In questo senso è importante analizzare se l'introduzione di alcune misure a sostegno delle famiglie con figli sarebbe vista con favore dagli italiani e quali misure sono
considerate un intervento corretto dello stato che voglia aiutare le coppie con figli.
2. Le misure a sostegno delle famiglie con figli
Sono state proposte agli italiani alcune misure del tutto ipotetiche, che
lo stato potrebbe intraprendere a favore della natalità. Da notare che la
batteria di misure è stata in gran parte ispirata da proposte avanzate effettivamente da politici e studiosi a mezzo dei media o da misure in atto
in altri paesi. In tutto si trattava di una batteria di nove possibili misure
con diversi caratteri e obiettivi, che riguardavano: incentivi economici da introdurre al fine di rendere i bambini meno «costosi» per le famiglie
- diffusione di servizi volti a rendere lo stato partecipe delle difficoltà che
i genitori incontrano nell'allevare i figli, azioni indirizzate al miglioramento dei servizi esistenti, misure dirette a semplificare l'organizzazione
familiare, misure volte a premiare le famiglie numerose, politiche a favore delle donne che decidano di rimanere in casa ad allevare i loro figli.
Nell'ambito dell'intervento economico si sono considerate misure a favore dei figli in base all'ordine di nascita e del terzo figlio in particolare.
Quest'ultimo ordine di nascita è di particolare interesse dal punto di vista demografico poiché è considerato elemento riequilibratore essenziale se si vuole modificare l'attuale tendenza della natalità (Golini, 1988).
Inoltre, con l'indicazione esplicita dell'entità del possibile sostegno economico (cinquecentomila lire al mese per i terzi figli fino al compimento
del terzo anno di età; duecentomila lire al mese per il primo e secondo figlio qualsiasi sia il reddito familiare) si è cercato di far riflettere l'intervistato su una base concreta anziché in modo generico. Per quanto riguarda l'organizzazione familiare e il possibile aiuto dello stato, si sono presentate misure rivolte ad agevolare l'orario di lavoro (flessibilità, parttime) separatamente per i padri e per le madri.
Dall'analisi delle misure gradite dagli italiani e del relativo livello di
accordo rispetto a ciascuna di esse troviamo un primo risultato interessante: emerge infatti con forza la necessità di pensare e introdurre misure che abbiano la donna, sia come casalinga sia come lavoratrice, come
interlocutore privilegiato. Al primo posto nella graduatoria dei consensi
troviamo la necessità di avere migliori e più diffusi servizi sociali per l'assistenza all'infanzia, servizi che sono considerati anche nel linguaggio co-
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mune servizi per le donne, poiché vedono le madri come utenti principali; al secondo posto gli italiani hanno indicato la necessità di introdurre nel nostro paese misure che consentano alle donne di conciliare più facilmente i tempi di lavoro e i tempi per la famiglia attraverso agevolazioni di orario; infine, al terzo posto troviamo la richiesta del riconoscimento
tangibile da parte dello stato del lavoro domestico con l'attribuzione di
un salario alle casalinghe madri (si veda la tab. 2). E evidente che tutti e
tre i punti indicati sono carenti o assenti nel nostro paese, fatto che ne
renderebbe importante l'introduzione, ma sembra particolarmente interessante l'idea di voler metter al centro di politiche familiari che abbiano
lo scopo di aiutare le famiglie con figli non l'aspetto strettamente economico, come spesso viene suggerito, ma la donna e tutto quello che può
aiutarla nel suo compito di madre.
Tabella 2. distribuzione dei consensi alle misure a sostegno della fecondità da parte degli
italiani, 1987-88 (valori in percentuale).
Servizi sociali migliori
Agevolazioni di orario di lavoro (per le madri)
Salario per le casalinghe
Assegni familiari più elevati
Servizi di sorveglianza dei bambini dopo la scuola e
durante le vacanze scolastiche
Agevolazioni di orario di lavoro (per i padri)
Stipendi più alti per le famiglie con tre o più figli
Un assegno di cinquecentomila lire al mese
per il terzo figlio fino al compimento dei tre anni
Deducibilità dalle tasse delle spese per la bambinaia

Accordo

Disaccordo

91
90
84
73

8
9
15
26

72
71
70

26
27
26

62
51

36
44

Fonte: Palomba (1991a).

Notiamo che la richiesta di un aiuto economico nella forma di assegni
familiari anche molto sostanziosi (all'intervistato si proponevano, ricordiamo, duecentomila lire al mese per il primo e secondo figlio indipendentemente dal reddito della famiglia) arriva solo al quarto posto nella
graduatoria dei consensi verso le misure a sostegno delle famiglie con figli (si veda la tab. 2).
Solo agli ultimi posti nella graduatoria dei consensi verso possibili misure a sostegno della fecondità troviamo la deducibilità dalle tasse delle
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spese per la cura e sorveglianza dei figli e l'assegno di cinquecentomila lire al mese per il terzo figlio. Un intervento dello stato rivolto esplicitamente verso questo ordine di nascita sembra quindi poco gradito e probabilmente non avrebbe l'effetto voluto (si veda la tab. 2).
Tabella 3. distribuzione dei consensi alle misure a sostegno della fecondità da parte degli
italiani per grado di istruzione dell'intervistato, 1987-88 (valori in percentuale).
Livello di istruzione

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

Elem.

Medio
inf.

Medio
sup.

Laurea

Totale

90

92

92

94

91

93

90

88

82

90

92

85

82

67

84

85

72

71

54

73

73

71

73

71

72

67

70

74

75

71

81

74

65

53

70

74

64

56

40

62

50

51

52

52

51

Fonte: Palomba (1991a).

Le misure proposte hanno incontrato diverso favore secondo le caratteristiche sociali degli individui, la struttura familiare e l'importanza
data all'avere figli, cioè il cosiddetto «valore dei figli». Da segnalare che
rispetto al livello di istruzione le tre misure più segnalate (servizi sociali
migliori e più diffusi, agevolazioni di orario di lavoro per le madri e salario per le casalinghe) restano ai primi tre posti nella graduatoria dei consensi per tutti i livelli di istruzione tranne che per i laureati i quali pongono al terzo posto la necessità di introdurre agevolazioni dell'orario di
lavoro per i padri, aspetto che mette in evidenza il crescente coinvolgimento dei padri nell'educazione dei figli negli strati di popolazione con
maggiore scolarità e nello stesso tempo sottolinea la necessità di realizzare un'effettiva compatibilità tra esigenze e ritmi di lavoro e necessità e
tempi della famiglia (si veda la tab. 3).
Tra le donne, le casalinghe sono più sensibili a tutte le misure economiche a sostegno delle famiglie con figli ed è plausibile che i problemi
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economici siano più sentiti nelle famiglie dove è solo l'uomo a lavorare e
guadagnare. Le donne lavoratrici sono invece più favorevoli a quelle misure volte ad agevolare l'orario di lavoro dei genitori o a prolungare il
tempo della scuola, garantendone il funzionamento anche durante le vacanze e dopo l'orario scolastico (si veda la tab. 4). La sorveglianza dei
bambini quando le scuole sono chiuse e la madre lavora è infatti un problema molto sentito. Conciliare tempi di lavoro e tempi di scuola è difficile e richiede spesso l'invenzione e la messa in atto da parte della donna
di complesse strategie che coinvolgono diverse figure, familiari e non, per
garantire attraverso nonni, parenti, conoscenti o persone a pagamento la
sorveglianza continua dei figli. Lo stato, modificando almeno gli orari della scuola, orari stabiliti quando la donna non lavorava e la famiglia si riuniva a casa per il pranzo di mezzogiorno, potrebbe aiutare moltissimo le
donne lavoratrici a risolvere il problema quotidiano della sistemazione
dei figli durante le ore di lavoro.
Tabella 4. Distribuzione dei consensi alle misure a sostegno della fecondità da parte delle
donne italiane secondo la condizione professionale, 1987-88 (valori in percentuale).
Professione della donna

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

Non casalinga

Casalinga

Totale

95
92
85
74

91
95
94
85

93
93
88
78

74
78
69

72
72
85

73
75
76

62
55

76
51

67
54

Fonte: Palomba (1991a).

Altra variabile importante è la struttura familiare, più precisamente il
numero di figli avuti, che sembra correlata con le misure a sostegno della
fecondità (Palomba, 199la). Infatti, gli intervistati con famiglie numerose sono a favore di tutte quelle misure volte a rendere meno costoso l'ave-
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re figli e al riconoscimento anche dal punto di vista economico del lavoro
svolto dalle donne per la famiglia, mentre il miglioramento dei servizi sociali e le agevolazioni dell'orario di lavoro delle donne sono gli interventi
più richiesti da coloro che non hanno figli o che ne hanno uno o due.
Il valore dato all'avere dei figli è anche strettamente correlato con l'accettazione di nuove misure politiche dove il valore dei figli è stato sintetizzato attraverso un indicatore calcolato su una batteria di undici items,
relativi al significato della procreazione e dei figli nella propria vita. L'indicatore varia tra 0 e 4 e in Italia ha un valore medio di 2,73 (Palomba,
1991a). Chi attribuisce valore elevato ai figli chiede in genere con più convinzione misure di politica familiare appropriate (si veda la tab. 5) e questo elemento è importante perché è necessario un consenso ampio all'introduzione di misure a favore della fecondità. Le misure infatti hanno un
costo che tutta la collettività deve sostenere e solo se si ritengono giuste
e necessarie in sé, indipendentemente dalla situazione personale dei singoli, hanno una possibilità di riuscita. Va comunque notato che le misure che richiedono un impegno economico diretto da parte dello stato nella cura ed educazione dei bambini sono più segnalate al crescere del valore dei figli.
Tabella 5. Distribuzione del pieno consenso («molto d'accordo») alle misure a sostegno delle famiglie con figli secondo l'indicatore del «valore dei figli» da parte degli italiani, 198788 (valori in percentuale).
Indicatore del valore del figlio

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

<1

1-2

2-3

>3

0,3
0,2
0,1

17,1
17,4
14,7
14,1

43,2
41,4
38,9
39,2

39,4
40,9
46,2
46,7

0,2
0,4
0,2

15,3
19,7
12,3

37,7
41,3
37,9

46,8
38,6
49,6

0,2
0,4
0,7

11,9
14,6
17,1

34,0
41,5
46,2

53,8
43,6
36,0

-
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L'importanza di pensare interventi di politica di popolazione che vedano al loro centro le esigenze delle donne sembra confermata dalla successiva inchiesta svolta nel marzo 1991 dall'Istituto di ricerche sulla popolazione sul tema «Popolazione e politiche sociali», condotta oltre che
in Italia in altri dieci paesi europei con un questionario comune. Anche
se le misure ipotetiche proposte a sostegno delle famiglie nelle due inchieste Irp non sono del tutto confrontabili, rimangono verificate alcune
tendenze di fondo nella valutazione delle priorità di intervento in campo
familiare da parte degli italiani. Al primo posto tra le misure favorite troviamo la richiesta di migliori servizi sociali (94 per cento di «sono d'accordo»), al secondo posto nella graduatoria delle misure favorite troviamo la richiesta di un miglioramento del congedo di maternità (89 per cento di «sono d'accordo»), seguita da agevolazioni dell'orario di lavoro per
le madri e per i padri (88 per cento) e da agevolazioni fiscali per le famiglie con figli (88 per cento). In una successiva domanda aperta con cui si
invitava l'intervistato a indicare liberamente una o più misure politiche
che potevano spingerlo verso una maggiore prolificità troviamo al primo
posto i servizi sociali migliori, al secondo la possibilità di un salario per
le casalinghe madri e al terzo la garanzia del posto di lavoro dopo la nascita del figlio.
In sintesi gli italiani si sono mostrati molto selettivi, aggiudicando il
loro favore a un gruppo specifico di misure, considerate giuste e necessarie, e segnalando indirettamente che la decisione di avere figli non si
può ridurre al solo ambito economico senza commettere eccessive forzature. E giusto che lo stato «paghi» per consentire alle coppie di avere
figli nel modo migliore ma deve pagare nella direzione giusta, mettendo
in atto misure condivise e giudicate dagli italiani (78 per cento) «una parte normale delle necessità della vita».
2.1. Opinioni su congedo di maternità e assegni familiari nell'inchiesta
Irp del marzo 1991
Nell'inchiesta svolta nel marzo 1991 sono state raccolte le opinioni degli italiani su due misure specifiche già esistenti nel nostro paese e largamente diffuse in Europa che entrano spesso nel dibattito politico e demografico. Che cosa pensano gli italiani del congedo di maternità e degli
assegni familiari?
In genere l'opinione sulle misure politiche già esistenti è indipendente dal sesso degli intervistati ma un'eccezione è rappresentata dal congedo di maternità su cui uomini e donne esprimono diversi pareri. Le don-
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ne, che sono le beneficiarie del congedo, lo considerano troppo corto (65
per cento contro il 39 degli uomini) e non confacente alle proprie esigenze. Gli uomini (52 per cento contro il 26 delle donne) lo giudicano
adeguato anche se perfettibile. Le donne che hanno goduto di questo periodo di assenza dal lavoro hanno probabilmente potuto constatare in
prima persona che un periodo rigido di tempo di allontanamento dall'attività lavorativa risponde male alle esigenze di una famiglia con bambini
piccoli (Palomba e Menniti, 1991). Peraltro in altri paesi europei esiste la
possibilità di una flessibilità del congedo per adattarlo alle proprie esigenze.
Gli assegni familiari, anche ipotizzando un loro importo notevole, non
incontrano, come abbiamo visto, il favore degli italiani, ma comunque il
loro importo viene considerato troppo basso (87 per cento). Il sistema attualmente in vigore in Italia di assegni di importo proporzionale al reddito è però considerato positivamente dal 58 per cento degli intervistati
e il 90 per cento giudica equo che per ogni figlio sia corrisposto un assegno di pari entità. D'altra parte l'idea di un assegno particolarmente sostanzioso per i terzi figli già nell'inchiesta del 1988 era risultato poco gradito rispetto ad altre misure a sostegno delle famiglie con figli.
3. La percezione dei costi economici e di opportunità
È importante indagare anche sulla relazione tra le opinioni sulle possibili misure a favore delle famiglie con figli e le cause che, secondo gli
italiani, impedirebbero alle coppie che lo desiderano di avere uno o un
altro figlio (i cosiddetti «costi di opportunità»). Dall'esame di queste cause emerge che «i costi per la donna» - dove per costo di un figlio si intende non il costo economico ma tutto quel complesso di limitazioni, penalizzazioni e svantaggi che derivano ai genitori dal metterlo al mondo considerati come difficoltà per la madre di conciliare lavoro e famiglia sono senza dubbio i più segnalati (si veda la tab. 6). Anche in una recente
inchiesta condotta dalla Cee è emerso che in Italia il 49,4 per cento dei
cittadini, contro una media europea del 37,7 per cento, ritiene che il lavoro della donna fuori casa sia uno dei fattori che influenzano di più le
decisioni delle coppie sul numero di figli (Eurobarometro, 1990).
In questa graduatoria i costi economici si collocano al secondo posto.
Nell'inchiesta del 1991 un'apposita sezione del questionario era dedicata alla percezione del costo economico dei figli.
Gli italiani ritengono che un figlio costi circa un terzo del reddito della famiglia e che questo costo sia indipendente dall'ordine di nascita: un
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Tabella 6. Valutazione delle cause che impediscono alle coppie italiane di avere un altro figlio, 1991 (valori in percentuale).

Costi per la donna
Costi economici
Costi di responsabilità
Costi per la relazione di coppia
Costi di salute

Causa importante

Causa non importante

76
65
58
54
53

22
33
41
45
40

Fonte: elaborazioni dell'autore su dati Irp.

primo o un secondo o un terzo figlio costano allo stesso modo secondo
gli italiani, fatto che, tra l'altro, giustificherebbe lo scarso interesse dimostrato in interventi politici a sostegno delle famiglie con tre figli. Più
di un terzo degli intervistati ritiene di aver previsto con esattezza quanto
sarebbe costato alla famiglia mettere al mondo uno o un altro figlio (33
per cento) ma ben il 47 ritiene che invece i figli siano costati più del previsto. Le spese per l'abbigliamento (83 per cento) e l'alimentazione del
bambino (89) incidono più di altri costi nel suo mantenimento per un figlio di meno di cinque anni di età. Per i più grandicelli (cinque-dieci anni) il costo segnalato di più dai genitori è quello per l'abbigliamento (95
per cento) seguito dal costo dei giocattoli e libri (85) e ancora dall'alimentazione (84).
4. Politiche demografiche e strategie riproduttive
Ogni proposta di politica di fecondità o di misure a sostegno delle famiglie con figli dovrebbe sempre partire dalla conoscenza approfondita
da un lato dei fenomeni dal punto di vista quantitativo-demografico e
dall'altro dagli atteggiamenti e dalle opinioni in tema di fecondità della
popolazione ai quali l'intervento politico si rivolge e soprattutto dovrebbe avere obiettivi ben chiari.
Cominciamo con il considerare che, come emerge da ricerche recenti, gli italiani hanno sì pochi figli, ma quelli che hanno sono in genere voluti e desiderati e accompagnati da un'elevata e positiva percezione dei
benefici e vantaggi connessi all'avere figli. Le limitazioni, le responsabilità e le difficoltà che necessariamente un figlio porta con sé non sembrano impedire la nascita di un primogenito; il loro ruolo, però, diventa
sentito e determinante a partire dal secondo figlio, che rimane una bar-
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riera insormontabile e insormontata dai più. Il terzo figlio è nella metà
dei casi non voluto, le norme riproduttive nella società italiana stabiliscono un numero di figli pari circa a due, i costi sia economici sia di opportunità crescono fortemente dopo il secondo figlio. Questo quadro
sembra sconsigliare un intervento rivolto alle famiglie con tre figli, intervento che è risultato meno desiderato di altri possibili interventi politici
in tema di fecondità (Palomba, 1991a). Si potrebbe quindi affermare che
in Italia esiste a livello sociale un insieme di istanze pro-nataliste che continuano a incoraggiare e premiare l'avere figli ma che comunque queste
forze non si estendono oltre il primo o il secondo figlio e tendono a essere ridimensionate nella pratica, pur rimanendo molto forti a livello simbolico (Palomba, 1991b). In altre parole un figlio ha ancora, per la maggioranza degli italiani, un valore e una connotazione positiva, ma nella vita quotidiana e nel quadro familiare ciò ha un prezzo da pagare che per
molti è proibitivo.
Lo stato potrebbe aiutare le coppie ad avere figli non tanto e non solo con un maggiore sostegno economico - poiché abbiamo visto che tale
prezzo non riguarda soltanto la sfera dell'economia familiare - ma soprattutto creando un clima sociale favorevole alla maternità attraverso
misure che siano rivolte alle donne e a facilitarne il compito come madri.
Gli incentivi economici sono risultati forse i meno adatti a stimolare
una maggiore prolificità. Non bisogna infatti dimenticare che l'aspetto
economico costituisce solo un parte della decisione di non avere figli,
mentre la nascita e crescita dei figli implicano altri elementi come il mutamento radicale delle proprie abitudini di vita e degli equilibri raggiunti, che sembrano valutati attentamente dalle famiglie.
Le indagini d'opinione possono dare indicazioni allo stato che voglia
intervenire in tema di natalità, ma soprattutto aiutano a capire meglio in
base a quali considerazioni viene presa la decisione di avere uno o un altro figlio. Un figlio costa in termini di tempo, di affetto e di denaro, un figlio costa soprattutto alla donna: ciò chè emerge dalle nostre inchieste è
la richiesta di un quadro legislativo nuovo che ponga al centro la donna
e le sue esigenze. Servirà ad aumentare la fecondità? Non si può dire con
certezza; sicuramente rappresenterebbe un segno nella direzione giusta
- perché richiesta dagli italiani - e dimostrerebbe un'attenzione reale ai
problemi di tante coppie e di tante donne che desidererebbero avere figli, ma ne rimandano la nascita in attesa di un «clima» migliore. In Svezia
si è verificato recentemente un aumento della fecondità in concomitanza di una legge sulla maternità più favorevole in caso di nascite ravvicinate. L'effetto della legge è stata una variazione di calendario delle nascite poiché le coppie che desideravano un altro figlio ne hanno anticipato

34

Rossella Palomba

la nascita. Si tratta di effetti di «periodo» che probabilmente non avranno alcuna conseguenza sulla discendenza finale delle generazioni, ma sono una risposta positiva della popolazione a un intervento dello stato in
tema di fecondità e dimostrano che questa risposta è possibile se nel formulare politiche familiari si tiene conto da un lato delle esigenze reali delle famiglie e dall'altro si definiscono obiettivi chiari e condivisi dell'intervento politico.
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Lavoro extradomestico delle donne, tendenze demografiche
e politiche familiari
Maurizio Ambrosini

e Giovanna Rossi

Sciumè*

Premessa
La discesa del tasso di procreazione - evidenziata nel 1988 dal Secondo
rapporto sulla situazione demografica italiana (Istituto per le ricerche sulla popolazione, 1988) - e la sua successiva stabilizzazione hanno riattualizzato il problema del declino demografico del nostro paese e rilanciato
la questione delle politiche familiari.
Il nostro contributo alla discussione di un tema che presenta complesse e delicate sfaccettature intende mettere a fuoco una delle tendenze più rilevanti per l'analisi dei comportamenti familiari-procreativi degli italiani: l'aumento della partecipazione femminile al lavoro extradomestico.
1. La portata del fenomeno
Occorre anzitutto precisare la portata quantitativa, l'evoluzione storica e il profilo qualitativo del fenomeno, al fine di discernere più attentamente i problemi emergenti e i diversi nessi che lo collegano con l'organizzazione sociale complessiva.
È ormai noto anzitutto che si è verificato in Italia nell'ultimo quindicennio non un calo, ma un aumento dell'occupazione: tra il 1977 e il 1986
la quota degli occupati sulla popolazione complessiva è passata dal 36,1
al 36,9 per cento. Ma anche il tasso di attività è aumentato, per effetto
della crescita del numero delle persone che desiderano avere un lavoro
retribuito, con conseguente aumento della disoccupazione. Questa marcata crescita della propensione verso il lavoro extradomestico è un feno* Pur essendo frutto di una riflessione comune, la responsabilità redazionale del testo è
da attribuire a Maurizio Ambrosini per i paragrafi 1,2, 3 e 4; a Giovanna Rossi Sciumé per il
paragrafo 5.
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meno tipicamente femminile: nel periodo considerato, infatti, il tasso di
attività femminile è cresciuto di oltre quattro punti, passando dal 24,4 al
28,9 per cento, mentre quello maschile è rimasto sostanzialmente stabile, passando dal 54,1 al 54,7 per cento (Fadiga Zanatta, 1988). La figura 1
pone in rilievo la portata di questo nuovo atteggiamento femminile verso il lavoro: fatto 100 il tasso di attività per sesso nel 1958, quello femminile, dopo essere sceso a 76 nel 1972, è risalito al valore 108; quello maschile è invece lentamente calato, fino a raggiungere il valore 88 nel 1988
(Livraghi, 1989).
Figura 1. Andamento dei livelli di occupazione extradomestica per maschi e femmine in
Italia, 1960-88 (numeri indice su base 1958 = 100).

Maschi

Femmine

Fonte: Livraghi (1989).

Rispetto al trend demografico, tanto spesso enfatizzato negli anni
scorsi come ragione dell'impennata dei tassi di disoccupazione, emerge
oggi chiaramente come ben più consistente sia stato l'effetto dell'accresciuta propensione a cercare lavoro, e come questa propensione abbia
un carattere specificamente femminile. Si stima al riguardo che l'«effetto partecipazione» abbia avuto un peso più che doppio rispetto all'«effetto popolazione»: se i tassi di attività fossero rimasti fermi ai livelli del
1977, per effetto dei fattori demografici si sarebbe verificato nel 1985 un
aumento dell'offerta di lavoro femminile pari a 373.000 unità; in realtà
la crescita è stata di 1.260.000 unità (Accornero e Carmignani, 1986,123).
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È stato incisivamente osservato, a commento di questi dati: «Bisogna
ammettere che al cuore del problema della disoccupazione moderna c'è
l'aumento dell'offerta di lavoro femminile (...) Inutile ripetere che dietro
al problema c'è il baby boom perché non è vero: non sono nate così tante donne in più da aver così tanto rigonfiato il mercato del lavoro.
Semplicemente, ci sono molte donne in più che, soprattutto in certe classi di età, hanno scelto la strada del lavoro extradomestico e pertanto cercano un impiego» (Accornero e Carmignani, 1986, 136).
E noto che le donne continuano a incontrare maggiori difficoltà dei
maschi a entrare nel sistema occupazionale, tanto da rappresentare il 33,7
per cento degli occupati e il 57 per cento delle persone in cerca di occupazione: ma questo non rappresenta più un fattore di scoraggiamento della propensione femminile al lavoro extradomestico, come accadeva nel
passato. La tendenza inoltre non sembra destinata a rallentare nei prossimi anni, dal momento che i tassi di attività (e di occupazione) italiani
sono ancora sensibilmente inferiori a quelli degli altri paesi industrializzati.
Parimenti, è interessante considerare la disaggregazione per età della
partecipazione femminile al lavoro. La crescita dei tassi di attività ha infatti raggiunto livelli molto superiori alla media proprio nelle classi di età
centrali, laddove in precedenza si riscontrava una sistematica caduta, corrispondente a un massiccio ritiro delle donne dal lavoro extradomestico
in coincidenza con gli anni più «critici» del ciclo di vita familiare: quelli
della nascita dei figli e della cura del loro sviluppo nei primi anni di vita.
Negli anni settanta non per caso si insisteva piuttosto sulle difficoltà di
rientro nel mercato del lavoro per le donne adulte che erano ormai uscite dalla fase più impegnativa dell'attività di «riproduzione», sottolineando come in Italia stentasse a farsi largo il modello della partecipazione a
forma di M, tipico dei paesi occidentali: quello secondo cui si riscontrano due picchi nei tassi di attività femminile, in corrispondenza dell'età
giovanile e dell'età adulta matura, con un sensibile calo intermedio in corrispondenza con l'età del massimo impegno familiare (Balbo, 1976).
Negli ultimi anni, il fenomeno nuovo è invece quello dell'ingresso e
della permanenza nel mercato del lavoro della popolazione femminile di
quelle fasce di età che si caratterizzavano in passato per la preponderanza del ruolo domestico (il vallo della curva «a M»), Tra il 1977 e il 1988
le donne attive sono passate dal 49,7 al 63,5 per cento nella classe d'età
25-29 anni; dal 36,4 al 47 per cento nella classe 30-39 anni; dal 36,4 al 47
per cento nella classe 40-49 anni (Barile e Stefanizzi, 1990).
La figura 2 illustra molto chiaramente il cambiamento del modello di
partecipazione femminile al lavoro in funzione dell'età, che ha ormai rag-
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giunto una configurazione «a campana», molto simile a quella che caratterizza da lungo tempo il comportamento della popolazione maschile. Si
constata così «il passaggio da una tipologia di presenza femminile largamente condizionata dalla famiglia e dal carico di lavoro per i figli, a una
occupazione vicina al modello maschile, caratterizzata da una presenza
continua nel mercato del lavoro, indipendentemente dal ciclo di vita familiare» (Barile e Stefanizzi, 1990).
Figura 2. Andamento dei livelli di occupazione extradomestica femminile per fasce d'età in
Italia, 1972 e 1986 (valori in percentuale).

1972

---- 1986

Fonte: Ires (1989).

La crescita riguarda in particolar modo, come logica conseguenza, le
donne coniugate: queste rappresentavano al censimento del 1971 circa il
50 per cento delle occupate; nel 1977 erano già il 63,7 per cento; nel 1985
giungono al 65,7 per cento (Ires, 1989, 6).
Nel tentare di spiegare questa tendenza favorevole all'occupazione extradomestica, il pensiero economico ha sottolineato in modo particolare
il fatto che il lavoro femminile «tende a divenire sempre più remunerativo sotto il profilo finanziario», anche grazie all'innalzamento dei tassi di
istruzione, aumentando così la resistenza alla fuoriuscita dal mercato del
lavoro (Malerba, 1991, 12).
Dal punto di vista sociologico, questa ipotesi viene integrata da altre motivazioni che fanno riferimento a variabili culturali, come la con-
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Tabella 1. Opinioni degli uomini e delle donne sull'occupazione femminile in Italia, 1988
(risposte multiple; valori in percentuale).
Avere un lavoro è il modo migliore per una donna
per essere indipendente
Lavorerei anche se non ne avessi bisogno
Sia il marito sia la moglie dovrebbero contribuire
al reddito familiare

maschi

femmine

totale

63,7
63,0

74,2
58,3

69,2
60,5

68,4

77,2

73,0

Fonte: Issp (1988) in Rossi e Malerba (1993).

Tabella 2. Andamento dei livelli di occupazione extradomestica della popolazione femminile per titolo di studio in Lombardia e in Italia, 1971-88 (valori in percentuale*).
Lombardia

Laureato
Diplomato
Media inferiore
Licenza elementare
Senza titolo
Analfabeta

Italia

1971

1981

1985

1988

1971

1981

1985

1988

68,5
48,0
42,6
27,8
12,9
7,8

79,8
64,1
49,0
25,7
9,8
6,1

78,5
63,1
48,9
21,2

80,3
64,7
49,0
18,5

75,9
46,4
33,2
24,0
17,0
12,5

84,1
61,8
43,1
25,3
12,8
7,1

83,3
60,0
40,5
20,8

82,3
62,5
42 2
18 1

-

_

-

-

-

-

* Il tasso relativo alla licenza elementare per il 1985 e il 1988 tiene conto anche delle donne prive di titolo di studio.
Fonte: Barile e Stefanizzi (1990).

nessione tra lavoro e indipendenza personale e la ricerca di occasioni di
socializzazione, di espressione di sé, di autorealizzazione nell'attività
extradomestica. Non per caso, in un recente sondaggio d'opinione
(Bramanti e Rossi, 1991) oltre la metà delle donne intervistate ha dichiarato che «lavorerebbe anche se non ne avesse bisogno» (si veda la tab. 1)
e quasi i tre quarti hanno affermato che «avere un lavoro è il modo migliore per una donna per essere indipendente»; più orientati in questo
senso sono gli abitanti dell'Italia del nord, residenti in centri di grandi dimensioni, con un alto livello di istruzione. Vanno ancora sottolineate altre due dimensioni della trasformazione in corso: la prima è la velocità
del cambiamento, che sta riducendo molto rapidamente il divario che separava l'Italia dagli altri grandi paesi industrializzati, senza che si siano
sviluppate condizioni strutturali e culturali tali da facilitare l'assorbimento
di una trasformazione così profonda.
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L'altra dimensione riguarda l'influenza del fattore istruzione. La distribuzione dei tassi di attività femminili per titolo di studio (si veda la
tab. 2) conferma la relazione positiva tra livello di istruzione e inserimento
nel mercato del lavoro. Al crescere del grado di scolarizzazione, cresce la
propensione a entrare e a rimanere nella vita attiva. Si osserva al riguardo che «per le donne più istruite il modello della partecipazione al mercato del lavoro subisce in misura molto inferiore - rispetto alle altre donne - i condizionamenti del ciclo di vita familiare» (Fadiga Zanatta, 1988,
290). I carichi derivanti dai compiti materni incidono relativamente poco sulla condizione professionale. Si comincia pertanto anche a porre in
rilievo la crescente concorrenzialità delle donne sul mercato del lavoro,
con riferimento soprattutto alle classi più giovani e scolarizzate: tra il 1977
e il 1986, nella classe d'età 20-24 anni si è verificato un aumento di 223.000
occupati muniti di diploma di scuola media superiore, una larga maggioranza dei quali (131.000, pari al 58,7 per cento del totale) è costituita
da donne (Ires, 1989,4).
2. Le donne nel mercato del lavoro: il dibattito teorico
Al di là delle tendenze quantitative, occorre approfondire la fondamentale questione della qualità del lavoro femminile e delle opportunità
di sviluppo professionale e di carriera offerte alle donne dal sistema economico. A lungo, infatti, il problema è stato affrontato seguendo lo schema interpretativo del «dualismo» del mercato del lavoro: le donne, insieme ai giovani, ai lavoratori anziani, alle minoranze etniche, ai residenti in zone economicamente depresse, confluirebbero prevalentemente nel
settore «secondario» dell'economia, caratterizzato dalla prevalenza di
piccole e piccolissime imprese (quando non dell'economia «sommersa»),
dalla forte esposizione al ciclo economico, dalla strutturale instabilità
dell'occupazione, dalla minor protezione normativa e contrattuale, da
condizioni salariali e di lavoro sistematicamente inferiori a quelle del mercato del lavoro «primario». In questo, simmetricamente, prevarrebbero
le grandi imprese che danno lavoro soprattutto a forze maschili, appartenenti alle fasce centrali di età, garantite da una consistente tutela sindacale, con sostanziale sicurezza occupazionale e condizioni salariali, normative e ambientali nettamente migliori (Berger e Priore, 1982).
Negli anni settanta questo approccio è stato sviluppato in direzione
di una revisione delle teorie della diseguaglianza e del conflitto sociale,
che tentava di rendere conto del ruolo sempre più rilevante dei meccanismi politici di redistribuzione e del ruolo pervasivo del welfare state per
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la determinazione delle condizioni di vita. Secondo Offe (1977, 60), ad
esempio, attori del conflitto sarebbero sempre più i «gruppi situazionali»,
«soggetti a deprivazioni e frustrazioni dipendenti da una situazione specifica», come la disoccupazione, indipendentemente dalla loro collocazione nella scala dei redditi: si tratterebbe, soprattutto, di «situazioni biografiche marginali» (giovani, anziani e, per l'appunto, donne) in luogo delle vecchie diseguaglianze di classe. A sua volta Touraine (1975), nello stesso
periodo, sottolineava come i nuovi movimenti sociali avessero radici non
tanto in uno status acquisito nel mercato (come quello di lavoratore industriale) quanto essenzialmente in uno status ascritto (l'essere giovani, donne, membri di una comunità locale e così via). Prevaleva quindi una lettura in termini omogenei e collettivi della condizione femminile, vista come sostanzialmente accomunata da una condizione di marginalità sul
mercato del lavoro e di espressione di nuovi bisogni sul piano sociale.
La lettura del funzionamento del mercato del lavoro secondo lo schema dualistico è stata poi ripresa negli anni ottanta in note analisi, come
quella di Goldthorpe (1984, 329), che ha rilevato un rafforzamento delle tendenze dualistiche nel periodo successivo al declino della crescita
economica, mediante un «allargamento di certe aree dell'economia in cui
le forze di mercato e le connesse relazioni di autorità e di controllo possono operare più liberamente che in altre, e in modo da compensare, in
effetti, le rigidità altrove prevalenti». Si sarebbe quindi verificata
un'espansione della forza-lavoro «secondaria», in cui viene fatta rientrare la crescita del lavoro part-time in molti paesi sviluppati: fenomeno,
questo, che riguarda in modo massiccio l'offerta di lavoro femminile.
Avverrebbe, per questa via, una mobilitazione di un'offerta di lavoro latente, che non ha interesse a un'occupazione regolare e che ha altre forme di identificazione e di soddisfazione.
Si nota, in questa posizione, l'implicita assunzione di una visione ancora «industrialista» del rapporto di lavoro, in cui la vera occupazione sarebbe quella fornita dalla grande fabbrica, a tempo pieno, rigidamente
normata e garantita dalla contrattazione collettiva e dal controllo sindacale. La domanda di lavoro viene inoltre più o meno esplicitamente investita di un ruolo egemone e determinante nella strutturazione del mercato del lavoro. Se vi sono segmenti dell'offerta (segnatamente, le donne)
che accettano (o domandano) rapporti di lavoro a tempo parziale, occupazioni precarie o sub-garantite, non si tratta di altro che di soggetti passivi nelle mani del dominio capitalistico, di cui subiscono più o meno coscientemente lo sfruttamento.
Nel dibattito più recente, gli approcci dicotomici alla Goldthorpe sono stati però sottoposti a revisione in almeno due direzioni: la prima è

42

Maurizio Ambrosini e Giovanna Rossi Sciumè

quella che ha variamente sottolineato un più articolato processo di «segmentazione» del mercato del lavoro, in corrispondenza alle esigenze di
flessibilità del sistema economico-produttivo degli anni ottanta; la seconda è quella che ha posto invece in rilievo l'autonomia dell'offerta di
lavoro e l'importanza della famiglia nelle scelte di partecipazione al lavoro extradomestico. Questa linea di revisione degli approcci dualistici (e
più in generale di quelle interpretazioni del funzionamento del mercato
del lavoro che enfatizzano il primato della domanda, sottovalutando le
dinamiche e l'autonomia dell'offerta) è stata particolarmente seguita dal
dibattito italiano degli ultimi anni. Contro il paradigma del «carattere dominante e strutturante della domanda di lavoro», a cui si ricorreva per
spiegare ogni comportamento dell'offerta, si è sviluppata nel nostro paese «una gran mole di ricerche sociologiche che partono dall'idea che l'offerta sia sempre meno "modellabile" da parte della domanda a causa
dell'innalzamento del livello dei redditi (grazie anche all'azione del welfare state) e del crescente peso politico e sindacale dei lavoratori, oltre che
di una loro maggiore consapevolezza nei comportamenti sul mercato del
lavoro grazie alla sempre più elevata scolarità» (Reyneri, 1987, 157-58).
In relazione a questa «scoperta» dell'autonomia almeno relativa dell'offerta di lavoro, esiste ormai un diffuso consenso sul ruolo della famiglia
come «un essenziale "centro di decisioni" per quanto riguarda i comportamenti dell'offerta di lavoro» (Reyneri, 1987,167), ovvero come «un
caposaldo strutturale e un baricentro interpretativo dei movimenti oltreché della fenomenologia dell'offerta di lavoro» (Accornero e Carmignani, 1986,158).
Nella fase dello sviluppo industriale il passaggio dalla famiglia estesa
di ambiente rurale alla famiglia nucleare urbana aveva comportato la concentrazione dei compiti domestici sulla figura della moglie-madre; la scarsità di servizi sociali, la debole meccanizzazione del lavoro domestico,
l'estensione degli orari di lavoro industriali e - last but not least - una cultura prevalente che non favoriva il lavoro extradomestico della donna,
hanno comportato la netta demarcazione tra ruolo «maschile», consacrato al lavoro salariato, e ruolo «femminile» di tipo domestico, identificato con la figura della casalinga.
Negli anni ottanta si registra una sensibile evoluzione strutturale e culturale dell'organizzazione familiare: oltre all'aumento del tenore di vita e
alla relativa riduzione degli orari di lavoro, si osserva una consistente contrazione delle dimensioni medie dei nuclei familiari, dovuta largamente
al calo delle nascite. La diffusione di tecnologie time-saving (lavatrice, lavastoviglie, congelatore e così via) nell'ambito domestico e la relativa
espansione dei servizi pubblici (asili nido, scuole materne, tempo pieno
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scolastico e così via) riducono in parte il fabbisogno di lavoro domestico;
contemporaneamente, la crescita dei livelli di istruzione della popolazione femminile, le nuove aspettative di benessere e soprattutto le tendenze
culturali oggi prevalenti contribuiscono a creare un clima favorevole al
lavoro extradomestico della donna: «il lavoro femminile non è più considerato solamente la risposta a uno stato di necessità, ma anche una premessa di emancipazione, o comunque di indipendenza» (Accornero e
Carmignani, 1986, 160).
3. La segregazione occupazionale delle donne: le tendenze recenti
Questo dibattito trova un ancoraggio empirico negli studi sui tipi di
professioni e di ruoli in cui si concentra l'occupazione femminile. Secondo
un'analisi relativa ai censimenti italiani nel periodo 1901-71 (Zanuso,
1984,26), risultava infatti che:
- lungo tutto il secolo, oltre due terzi delle donne occupate si sono
concentrate in un numero limitato di mestieri che, considerando soltanto le categorie con almeno ventimila donne, non hanno costituito mai più
del 12 per cento delle occupazioni censite;
- prendendo in considerazione le sole occupazioni extra-agricole, si
rileva che nel secolo una percentuale compresa tra il 70 e l'80 per cento
delle occupate si concentrava al massimo in un decimo delle occupazioni presenti nella struttura economica.
I tipi di lavori svolti dalle donne rivelerebbero inoltre una forte costanza nel tempo riflettendo, per il contenuto o per la trama dei rapporti interpersonali, le modalità del lavoro domestico-familiare tradizionalmente delegato alle donne stesse: coadiuvanti nell'azienda contadina o
braccianti a giornata; operaie nel tessile e artigiane dell'abbigliamento;
esercenti, coadiuvanti e dipendenti nel commercio, nei locali pubblici,
nell'industria alberghiera; lavoratrici dei servizi domestici, di cura della
persona, di pulizia; insegnanti e - dal dopoguerra - impiegate d'ordine
(Zanuso, 1984,33).
Agli inizi degli anni settanta la realtà italiana si caratterizzava però ancora - rispetto agli altri paesi sviluppati - per una più lenta ripresa dei
tassi di attività femminili e per una minore femminilizzazione dello stesso terziario. Ciononostante, tra il 1951 e il 1971 si riscontra una ripresa
della concentrazione occupazionale, dovuta alla crescita (assoluta e relativa) di tre gruppi di professioni «terziarie» ad alta densità di presenza
femminile: esercenti e commesse nel terziario commerciale tradizionale;
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impiegate del terziario amministrativo d'ordine (cassiere, dattilografe,
impiegate esecutive); lavoratrici di servizio a livello basso e medio basso
(inservienti, parrucchiere, infermiere e così via). Il concetto di «segregazione occupazionale» esprime questa situazione sottolineando il fatto che,
sia nelle imprese sia nella società più in generale, «le donne risultano collocate in numero più che proporzionale nei mestieri e nelle professioni
con minor autorità e minor prestigio e cui è generalmente associato un
basso reddito» (Barile, 1984, 12).
Più articolata, anche se discussa, è invece l'interpretazione delle tendenze in atto recentemente proposta dall'Ires (1989). In base ai dati sulla composizione professionale, pur fermi al censimento del 1981, l'istituto regionale di ricerca del Piemonte rileva un processo di tendenziale
rottura delle barriere di genere, mostrando come i più significativi incrementi dell'occupazione femminile, in termini percentuali, siano avvenuti proprio nelle posizioni più elevate e mascolinizzate del mercato del lavoro, con tendenze inverse nelle professioni tipicamente femminili. Nella
categoria professionale che ha conosciuto la crescita più sostenuta nel decennio 1971-81, quella degli «impiegati con mansioni direttive e di concetto», le donne sono aumentate del 119,3 per cento, mentre la componente maschile è cresciuta appena del 16 per cento; per contro, in una categoria tradizionalmente «femminile» e scarsamente qualificata, come
quella dei «dattilografi e stenografi», si è registrata nell'ultimo decennio
intercensuario una riduzione di 14.585 donne, contro un aumento di
5.394 uomini. Più in generale, la crescita dell'occupazione femminile è
da imputare principalmente all'espansione delle attività terziarie: è questo il settore economico più aperto alla femminilizzazione, che continua
ad aumentare (dal 36,3 per cento del 1980 al 38,9 del 1988); su 100 donne occupate in Italia, 67 lavorano nel terziario (contro il 55 del 1980),
mentre il tasso relativo alla popolazione maschile è del 53 per cento (contro il 44 del 1980) (Livraghi, 1989,437).
Più precisamente, l'incremento del numero delle occupate è dovuto
per la metà alla categoria statistica «pubblica amministrazione e altri servizi» e per oltre un terzo al settore commerciale. Le donne risultano pertanto avvantaggiate dai processi di terziarizzazione e impiegatizzazione
della struttura produttiva italiana, che hanno favorito le fasce più istruite dell'offerta di lavoro, nelle quali esse sono oggi massicciamente presenti: la domanda aggiuntiva di personale scolarizzato, proveniente per
l'88,2 per cento dal terziario, è stata saturata dall'offerta femminile nella
misura del 44,3 per cento (Ires, 1989). Non va peraltro dimenticato che,
al censimento del 1981, erano ancora molto poche le donne classificate
come dirigenti: appena 15.601, pari allo 0,2 per cento della popolazione
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attiva femminile in condizione professionale; lo squilibrio rispetto alla
popolazione maschile è evidenziato dal fatto che la corrispondente quota di dirigenti sulla popolazione maschile attiva è dell'I,2 per cento e le
donne dirigenti risultano essere soltanto l'8,2 sul totale della categoria
(Frey, 1987).
Interessanti segnali di movimento delle donne verso l'alto della gerarchia delle professioni si possono invece cogliere da quanto sta accadendo nell'area del lavoro autonomo, in cui si verifica una netta riduzione della tradizionale figura della «coadiuvante familiare» nell'artigianato e nel commercio al dettaglio. Per contro, si registra una forte crescita
della componente femminile nella categoria «imprenditori e liberi professionisti»: più 76,9 per cento dal 1980 al 1987, contro il più 46,4 per
cento dei maschi. E vero che la base di partenza delle donne era molto
bassa, ma in ogni caso si rileva un sensibile aumento della loro incidenza
in questa categoria professionalmente qualificata: dal 13 per cento del
1980 al 15,3 del 1987 (Ires, 1989, cap. VII). Il quadro della qualificazione professionale femminile si presenta dunque articolato, ma anche in
movimento, contraddicendo gli schematismi degli approcci dualistici che
volevano le donne irrimediabilmente relegate nel settore «secondario»
dell'economia.
Parallelamente a queste evidenze statistiche, anche il dibattito sociologico ha problematizzato il concetto di «segregazione occupazionale»,
quanto meno nelle sue versioni più rigide e semplificanti che derivano
dall'assunzione di un duplice e insuperabile condizionamento per il lavoro extradomestico delle donne: il primato pressoché assoluto della domanda di lavoro da un lato, e il carico degli obblighi familiari dall'altro.
Le analisi basate sul concetto di «doppia presenza» della donna, nel lavoro familiare e in quello per il mercato, incrociate con quelle relative
all'autonomia almeno relativa dell'offerta di lavoro, hanno portato a ipotizzare che vi sia anche una propensione soggettiva delle donne «a trasferire all'interno del lavoro professionale logiche, capacità atteggiamenti che sono propri dell'esperienza della riproduzione e del lavoro familiare» (Bianchi, 1978,7). Il lavoro retribuito delle donne avrebbe infatti
due caratteri fondamentali, cioè la «tendenza ad assumere modi e contenuti derivanti dall'esperienza della riproduzione» e a risentire «dell'andamento ciclico e oscillante dell'investimento e dell'identificazione»
(Bianchi, 1978, 8).
Pertanto, la concentrazione delle donne in un certo numero di professioni andrebbe letta in modo meno unilaterale di quanto proponessero gli approcci che enfatizzavano la segregazione occupazionale: «la presenza massiccia di donne in certi settori o certe attività (educative, socio-
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assistenziali, di servizio in generale) non è solamente un effetto diretto
della selezione della domanda all'interno del mercato del lavoro, ma contiene anche elementi di scelta individuale. Le caratteristiche comuni alle
professioni di questo ventaglio sono la trasmissione, il recupero, la rielaborazione di contenuti tradizionali della produzione femminile» (Bianchi,
1978,9). Lo stesso sviluppo di parecchi servizi sociali nel dopoguerra sarebbe avvenuto attraverso la femminilizzazione e la professionalizzazione di attività prima svolte nell'ambito familiare (assistenza sociale, cura
dell'infanzia, lavoro infermieristico e così via): la trama dei rapporti tra
condizione femminile, partecipazione delle donne al lavoro extradomestico ed espansione dei servizi sarebbe quindi più complessa e intrecciata di quanto presuppongano gli schemi basati sul dominio della domanda di lavoro (si veda fra gli altri Balbo, 1980).
Si assiste pertanto, da alcuni anni, al tentativo di tematizzare le componenti «interattive» dei comportamenti femminili sul lavoro, cessando
di dare per scontata la coincidenza delle preferenze e attitudini professionali femminili con quelle maschili: comincia a farsi spazio, tra le studiose della condizione femminile, la tesi dell'esistenza di una specificità
di orientamento delle donne rispetto al lavoro (Chiesi, 1989): in particolare, secondo il Gruppo di ricerca sulla famiglia e la condizione femminile'(Griff, 1987) le donne esprimerebbero verso il lavoro un tipico carattere sociale «orientato ai bisogni», le cui caratteristiche sembrano essere principalmente: il prendersi cura di; l'attenzione spostata sulla
relazionalità; la presenza della soggettività e il ruolo dell'espressività. Per
questi motivi si tende oggi a sottolineare positivamente la diversità della
cultura del lavoro femminile, invece di considerarla un mero sottoprodotto dell'universo maschile:
nel dibattito di questi anni le ideologie di liberazione della donna (...) si sono sempre più chiaramente imperniate su una proposta di valorizzazione delle ditferenze anziché di appiattimento paritario. Questo sia nei confronti degli uomini, nel
senso che si mira piuttosto alla costruzione di identità femminili specifiche che
non alla conquista di uguali - ma astratti - diritti in rapporto a ruoli e funzioni
storicamente appartenenti all'universo maschile, sia nei rapporti tra le donne perché ciascuna possa realizzarsi secondo le proprie caratteristiche personali di diversità, senza che queste si traducano in stratificazione di poteri (Donim, 1983).

Più specificamente, l'identità femminile tende a valorizzare nel lavoro la dimensione affettiva ed espressiva, che deriva in particolare dal suo
essere in relazione con i bisogni degli altri, in primis con il proprio ambito familiare. Non è azzardato ipotizzare che in questa prospettiva cada
la rigida distinzione tra lavoro dentro e fuori dalla famiglia, non dal punto di vista della pur necessaria diversità di luoghi nei quali viene prestata
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la propria attività lavorativa, ma dal punto di vista del significato di riferimento. Ogni attività, così caratterizzata, assume una dimensione «domestica». In particolare, è rilevante la relazione dell'attività lavorativa con
la vita familiare, che invece per lungo tempo è stata considerata un mondo a parte e quasi secondario rispetto alle scelte lavorative dei suoi componenti.
Tale riflessione assume un peculiare significato nell'ambito di una ridefinizione dell'identità femminile, in quanto le donne, impegnandosi in
maniera sempre più cospicua nell'ambito lavorativo, si trovano maggiormente coinvolte in sistemi valoriali di riferimento dai quali erano escluse
0 poste ai margini; esse portano in questa esperienza tutto il carico di novità derivante da una loro posizione originariamente contraria a una visione economicistica dell'esistenza, in quanto non legata all'ottica dello
scambio tra equivalenti, ma allo scambio simbolico. Si può quindi sostenere che l'ingresso di una quota rilevante di donne nel mondo del lavoro (inteso come lavoro extradomestico) contribuisce a riavvicinare i concetti di lavoro e «domus», di lavoro e risposta ai bisogni dell'altro, di dimensione strumentale e dimensione espressiva dell'attività lavorativa.
4. Occupazione extradomestica e comportamenti riproduttivi: il nodo
dell'organizzazione temporale
L'accresciuta disponibilità femminile verso il lavoro retribuito deve
peraltro fare i conti con le non poche rigidità, derivanti da un lato dalle
responsabilità familiari e di gestione domestica, dall'altro dall'organizzazione del lavoro tuttora prevalente. Resta infatti a carico soprattutto della donna la ricerca di forme di compatibilità tra lavoro svolto per il mercato e «lavoro di cura» necessario nell'ambito familiare. Per un verso ciò
significa la preferenza per attività che consentano - sotto il profilo dell'organizzazione temporale e della durata - una più efficace integrazione con
1 compiti domestici. Per altri versi questa esigenza porta alla mobilitazione di risorse diverse, parzialmente sostitutive del minor tempo disponibile per il lavoro di cura: lavoro domestico salariato; affidamento alla
rete familiare allargata (con la riscoperta massiccia dei nonni-baby sitter);
ricorso più ampio (ove possibile) ai servizi pubblici (asili nido, scuole materne, scuole a tempo prolungato e così via).
In realtà, tuttavia, i compiti familiari si mostrano incomprimibili al di
là di un certa soglia, essendo limitatamente delegabili, altamente variabili, poco prevedibili: in modo particolare, la dimensione del tempo, insieme a quella del coinvolgimento personale diretto, si sta rivelando fonda-
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mentale per l'analisi del lavoro di cura. Per contro, sul mercato del lavoro emerge con sempre maggiore evidenza un divario tra crescita dell'offerta di lavoro e disponibilità di posti rispondenti al modello organizzativo e temporale del lavoro industriale. E stato pertanto possibile notare
criticamente come «la struttura temporale delle occupazioni e il loro ordinamento gerarchico stabilito dall'affermarsi del modo di produzione
industriale sia assurto a tabù e che i movimenti di cambiamento tendano
a essere rivolti soltanto a modificare le condizioni dell'offerta, per renderla tutta omogenea e concorrenziale rispetto agli standard di prestazione stabiliti dalla domanda dei lavori «buoni» (Ires, 1989,23).
Non si può non ricordare, sotto questo profilo, la strenua opposizione sindacale e politica alla diffusione e regolamentazione del lavoro parttime nel nostro paese fino almeno alla fine degli anni settanta, proprio in
quanto funzionale e compatibile con lo svolgimento dei compiti familiari tradizionalmente associati con la condizione femminile. In questo clima culturale anche la parziale apertura al part-time nella contrattazione
collettiva, almeno fino alla metà degli anni ottanta, si è caratterizzata per
una visione della disciplina dell'istituto in termini vincolistici e di eccezionale concessione, a fronte di particolari e comprovate necessità personali e familiari. Come è stato criticamente notato, gli accordi stipulati
«in genere ingabbiano il part-time in un'unica fascia oraria, lo limitano a
certe categorie di lavoratori, lo "offrono" alle cosiddette "fasce deboli"
della forza-lavoro, oppure ai lavoratori con maggiore propensione all'assenteismo» (Arrigo e Bellardi, 1985, 159).
Non desta stupore pertanto la scarsissima diffusione del lavoro a tempo parziale nella struttura produttiva italiana, che rappresenta sotto questo profilo una marcata anomalia rispetto alle tendenze osservabili negli
altri paesi della Comunità europea e dell'Occidente sviluppato (Gasparini, 1986). La definizione legislativa dell'istituto, attraverso la leggequadro del 1984, e l'ultima tornata di rinnovi contrattuali hanno certo
costituito un progresso verso una maggiore diffusione di opportunità di
lavoro a tempo parziale, soprattutto nel settore dei servizi in cui strutturalmente la domanda di lavoro sembra maggiormente interessata a uno
sviluppo degli orari atipici (un caso particolarmente significativo è quello della grande distribuzione commerciale). Ma il nostro paese è ancora
lontano dalle medie europee.
Di fatto perciò l'espansione dell'occupazione femminile è avvenuta
all'interno di un'organizzazione temporale ancora largamente determinata dal modello di lavoro «industriale», con un adeguamento di comportamenti e stili di vita spesso costoso in termini personali e familiari.
Pur in carenza di una puntuale verifica empirica, si può sostenere la tesi
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- suffragata dai dati statistici e dai pur limitati contributi di ricerca sull'argomento - di un cambiamento nelle condizioni di vita familiare legato
non tanto a una diversa ripartizione dei compiti domestici tra i membri
(che sembra verificarsi, e solo in parte, prevalentemente nelle famiglie giovani, senza figli o con un solo figlio), ma soprattutto a un sovraccarico
funzionale della donna moglie, madre, lavoratrice, poi anche figlia di genitori anziani da assistere, impegnata a gestire direttamente una serie di
attività di cura e a coordinare i rapporti con gli altri soggetti che concorrono ad assicurare i servizi primari dei quali l'unità familiare necessita.
In questa difficile composizione di responsabilità domestiche e lavoro extradomestico, un aspetto di fondamentale importanza ai fini della
nostra analisi è il parallelismo tra la crescita della partecipazione femminile al lavoro extradomestico e il drastico calo dei tassi di fecondità. Anche
in Italia si è verificata, e in forme particolarmente accentuate, quella netta riduzione dei tassi di fecondità della popolazione che in tutti i paesi
sviluppati accompagna la crescita dell'occupazione tra le donne sposate
(Andorka, 1978). La presenza, già posta in luce da N. Federici (1984), di
una correlazione inversa fra tasso di attività femminile e tasso lordo di riproduzione (si veda la fig. 3) sembra quindi essersi accentuata nell'Italia
degli anni ottanta.
Figura 3. Andamenti dei livelli femminili di attività extradomestica, di disoccupazione e di
fecondità in Italia, 1959-80 (valori in percentuale).
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F o n t e : Federici (1984).
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Un'indagine dell'Irer relativa alla realtà lombarda, effettuata una prima volta nel 1977 e ripetuta nel 1987, su un campione di donne sposate,
conferma la tendenza all'abbassamento dei tassi di attività in relazione
all'aumento del numero di figli: dall'80 per cento per le donne senza figli al 33 per cento per le donne con tre o più figli; rispetto al 1977 si osserva però anche una maggior resistenza ad abbandonare il mercato del
lavoro da parte delle donne con maggiori carichi familiari: guardando in
particolare al tasso di occupazione, si nota un aumento di 12 punti per le
donne con due figli, e di 9 per le donne con tre o più figli (Barile e
Stefanizzi, 1990). Inoltre, se la connessione tra i due fenomeni non pare
contestabile, si deve avanzare qualche cautela riguardo all'individuazione dei nessi di causa-effetto: da una parte infatti si può sostenere che la
riduzione del numero dei figli sia stata una condizione per l'ingresso massiccio delle donne nel mercato del lavoro extradomestico; dall'altra invece che sia stato proprio il calo della fecondità a favorire l'accesso o la
permanenza delle donne nel sistema professionale. Si avanza pertanto
una terza ipotesi interpretativa, in base alla quale si ritiene che «le decisioni relative alla partecipazione al mercato del lavoro e quelle relative alle dimensioni familiari vengano prese simultaneamente nell'ambito familiare» (Malerba, 1991, 15) e debbano essere quindi considerate interdipendenti.
La particolarità italiana, rispetto a una tendenza internazionale, è stata la più rapida discesa del livello di natalità: essa può essere dovuta, in
generale, alle difficoltà di accesso all'occupazione che ancora colpiscono
le donne, ma forse anche, più specificamente, alle condizioni di lavoro
più rigide, soprattutto sotto il profilo dell'organizzazione temporale; la
bassa percentuale di lavoro part-time avrebbe insomma qualche rapporto con la caduta del tasso di fecondità del nostro paese. In altri termini,
si è potuto ipotizzare che «in Italia l'estrema compressione dei tassi di fecondità abbia giocato un ruolo compensativo/sostitutivo rispetto alla minor presenza sul mercato di opportunità di occupazione dalle caratteristiche organizzative meno rigide»; e pertanto, se così fosse, si dovrebbe
assumere che «almeno una parte dei cambiamenti nei comportamenti riproduttivi è stata un prezzo imposto alle donne (e non solo a esse) per
consentire loro l'accesso e la permanenza entro strutture organizzative rimaste sostanzialmente estranee a mutamenti radicali» (Ires, 1989, 158).
Come abbiamo sottolineato, il rapporto di causa-effetto tra i due fenomeni non appare così lineare. Resta tuttavia una connessione significativa e gravida di interrogativi. La tabella 3 presenta in sinossi i tassi femminili di attività, di lavoro part-time e di fecondità per i paesi della Cee.
Si può così avere conferma che il nostro paese si colloca all'ultimo posto
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Tabella 3. Distribuzione dei livellifemminili di occupazione extradomestica, di attività parttime e di fecondità per i paesi Cee, 1985 (valori in percentuale).
Quoti Ì del part-time
sull' occupazione
Femminile

Belgio
Danimarca
Francia
Germania occidentale
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda

tassi di
attività

tassi di
fecondità

1,5

Totale

21,1

8,6

33,1

43,9

24,3

49,5

1,4

21,8

10,9

35,3

1,8

29,6

12,8

33,8

1,3

44,8

21,2

38,5

1,8

10,0

5,3

27,3

1,8

15,5

6,5

21,8

2,5

10,1

5,3

27,9

1,5

16,3

7,2

29,8

1,4

51,6

22,7

27,4

1,5

Fonte: Irp-Cnr (1988).

nella Comunità europea per diffusione del lavoro a tempo parziale, alla
pari con la Grecia, mentre si trova, nel 1985, subito dopo la Germania,
la Danimarca e il Lussemburgo, allineato con Belgio e Olanda nella graduatoria dei paesi con minor tasso di fecondità; peraltro tutti questi paesi, a eccezione dell'Olanda che si situa al nostro stesso livello, hanno tassi di attività superiori ai nostri. L'Italia quindi mostra, accanto a un minor livello di partecipazione femminile al lavoro, una maggiore tendenza
alla riduzione della fecondità: i due fenomeni si potrebbero appunto spiegare con la minor disponibilità di occasioni di lavoro part-time e con le
maggiori difficoltà di accesso all'occupazione regolare. Ancora, va ricordato che la situazione italiana rappresenta una media di realtà regionali
assai eterogenee, in cui il Mezzogiorno controbilancia, per tassi di attività e fecondità, le tendenze delle regioni settentrionali. Basti sottolineare che il tasso di fecondità del Piemonte e della Lombardia è attestato su
una media di 1,1 figli per donna, ben al di sotto delle medie europee.
All'interno di questo quadro complessivo, pur se definibile come «arretrato», vanno però registrati alcuni segnali che mostrano come molte
donne si siano mosse in direzione di forme di partecipazione al lavoro retribuito più compatibili con il lavoro familiare: nel 1986 risulta infatti che
il 24,1 per cento delle donne occupate (dunque, quasi un quarto) lavora
meno di trentasei ore alla settimana. Questo fenomeno vale soprattutto
nel settore dei servizi, in cui il 28,1 per cento delle occupate ha orari in-
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feriori alle trentasei ore, contro il 10,4 dell'industria. Sul complesso
dell'occupazione, le donne rappresentano il 62,4 per cento dei lavoratori con orari inferiori alle trentasei ore, e la quota sale al 68,7 nel terziario
(Ires, 1989). Non si può mancare inoltre di rilevare il fatto che gli orari
reali del settore pubblico, in cui molto forte, come si è visto, è stata la crescita dell'occupazione femminile, hanno in genere durata e vincoli organizzativi inferiori a quelli formalmente previsti dai contratti, come è indirettamente dimostrato dal fatto che il part-time, recentemente introdotto, ha avuto uno scarsissimo successo. Al di là di questo caso particolare, sembra verificarsi nel settore dei servizi una sorta di convergenza imprevista tra una domanda di lavoro che richiede in misura sempre
maggiore prestazioni contraddistinte da orari ridotti e lascia alcuni margini di flessibilità, e un'offerta femminile che ricerca soluzioni meno vincolate agli standard dell'occupazione industriale tradizionale.
Le due dimensioni del tempo e di una flessibilità almeno parzialmente autoregolata delle prestazioni appaiono dunque cruciali per la ricerca
di compatibilità tra sfera del lavoro e sfera familiare. Una politica per la
famiglia non potrà quindi basarsi soltanto su incentivi economici o sulla
fornitura di servizi pubblici efficienti, ma dovrà contemplare un'ampia
revisione della struttura temporale del lavoro e dell'organizzazione sociale, tale da consentire una vasta gamma di opzioni e di aggiustamenti
individuali e collettivi.
5. Una prospettiva comprensiva di politica familiare
Dall'analisi di un tema specifico, come quello del rapporto tra partecipazione femminile al lavoro e tendenze demografiche, emerge chiaramente la centralità del soggetto famiglia come punto di snodo tra le scelte professionali e le scelte procreative. Si può pertanto affermare che non
si può pensare alla promozione di politiche demografiche al di fuori di
un quadro più globale di politiche sociali per la famiglia. Queste ultime
sono peraltro attualmente interessate da un ripensamento su scala europea, da cui emerge in primis la necessità di superare paradigmi di intervento obsoleti perché assistenzialistici.
Esiste un largo consenso circa la necessità che gli interventi predisposti
pongano al centro la famiglia come soggetto e non solo come destinatario passivo delle prestazioni. Da questo consegue una prospettiva di tipo
comprensivo nelle politiche sociali per la famiglia che non può essere perseguita attraverso la sommatoria di prestazioni frammentate e discontinue volte a sostenere un singolo membro della famiglia, come ad esem-
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pio le donne, ma richiede l'assunzione di misure di benessere per la famiglia intesa come un «tutto».
La conferenza europea di Malta sulla politica familiare in Europa del
1989 (Donati, 1991) ha ulteriormente contribuito a chiarire che cosa si
intende per rivalutazione della famiglia nel campo delle politiche sociali
evidenziando i punti di convergenza e quelli di dissenso al riguardo. Tutti
i relatori sono stati concordi nell'evidenziare:
a) la «pluralizzazione delle forme familiari» che viene riscontrata pressoché uniformemente in tutto il contesto europeo (si pensi ad esempio
alle famiglie con un solo genitore, ai single, alle famiglie ricostituite);
b) l'esigenza di un mix di servizi pubblici, privati e di privato sociale,
connessa a questi nuovi modelli di vita familiare;
c) il riconoscimento del pluralismo degli attori implicati nelle politiche sociali e l'identificazione della famiglia come unità di servizi primari, come elementi qualificanti di politiche sociali integrate e sinergiche.
I punti problematici riguardano due aspetti. Il primo è riferito al dilemma normatività/non-normatività delle politiche sociali e il secondo è
relativo al dilemma diritti familiari/diritti individuali. Per quanto riguarda il primo di essi viene da più parti sottolineato il rischio che la politica
familiare costringa gli individui a conformarsi a un determinato modello
di famiglia che rappresenta più uno stereotipo che non la variegata realtà
familiare. Per quanto concerne il secondo aspetto, quello dei diritti della famiglia contrapposti a quelli dell'individuo, occorre osservare che,
benché ci sia un'ampia convergenza sul fatto che la politica familiare non
corrisponda alla somma delle politiche individuali, molti sottolineano la
priorità, talvolta l'esclusività, degli interventi per i singoli membri deboli, in primis per le donne. A questo proposito occorre osservare come esista un potenziale «effetto perverso» di provvedimenti che mirano a sostenere la condizione femminile nel caso in cui i diritti individuali sono
radicalizzati fino a diventare incompatibili con la promozione della solidarietà tra i membri della famiglia.
Inoltre l'alleanza tra donna e welfare si è rivelata ambivalente; così come sono stati ottenuti per molte miglioramenti di ordine materiale, non
sempre è stata incentivata la valorizzazione dei network informali: «ciò
che si è ottenuto in termini di redistribuzione verticale si è in qualche modo perduto in termini di redistribuzione orizzontale tra le persone, le famiglie, le comunità» (Donati, 1991). In questo senso anche misure orientate a perseguire un'uguaglianza tra uomini e donne nel mercato del lavoro, a diffondere i congedi genitoriali, a sostenere la politica delle scuole
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dell'infanzia e di altri servizi personalizzati, non sempre sono state attuate tenendo conto del nucleo familiare, bensì di frequente hanno ingenerato nuove frammentazioni. Relativamente ai bisogni familiari si evidenziano attualmente alcune aree specifiche che prima di altre dovrebbero
ottenere risposte di politica sociale:
Interventi per le coppie giovani. Comprendono le misure indirizzate a
sostenere la formazione del nuovo nucleo (ad esempio aiuti finanziari agevolati per l'acquisto della casa; priorità nell'assegnazione degli alloggi; revisione del trattamento fiscale per le coppie giovani con figli; politiche
estensive dei congedi genitoriali e così via).
Sostegno economico alla famiglia. Si tratta di prestazioni aventi l'obiettivo di ridurre la povertà, attraverso l'istituzione di un minimo vitale per
le famiglie al di sotto di una certa soglia di reddito, di integrare il reddito per i nuclei che volontariamente si assumono la cura di membri deboli come anziani, handicappati e di sostenere le famiglie numerose e la nascita di un figlio nelle giovani coppie secondo criteri di giustizia sociale e
di equità.
Famiglia e lavoro. I tempi familiari e i tempi di lavoro, in una prospettiva di parità tra i sessi, dovrebbero essere ricondotti a una composizione organica e armonica. In particolare la combinazione tra condizione lavorativa e familiare potrebbe prevedere forme flessibili nell'orario
di lavoro fino al terzo anno di età del bambino per la madre lavoratrice
e, in alternativa per il padre lavoratore, l'estensione dei congedi genitori'ali fino al secondo anno del figlio, l'estensione degli stessi diritti ai genitori adottivi e affidatari.
Criteri di orientamento dei servizi sociosanitari. In quest'area rientra
tutto ciò che consente alle persone di rimanere all'interno della famiglia
e che può favorire il coinvolgimento della famiglia nei servizi pubblici. I
bisogni in questo caso possono riguardare, ad esempio, l'organizzazione
dei consultori che preveda l'erogazione di interventi alla famiglia come
tale, la tutela del bambino in ospedale, la valorizzazione dell'assistenza
domiciliare in tutti i campi del servizio sociosanitario e la effettiva possibilità di accesso a queste prestazioni, il riconoscimento e la promozione
di forme di aiuto solidaristico sia di tipo individuale sia di tipo associativo e cooperativo e così via.
Queste aree di intervento segnalate come prioritarie coincidono con
molti eventi critici che segnano la storia della famiglia (Scabini, 1985): altri ne rimangono esclusi ed è consegnata alla lungimiranza di politici e
amministratori il farsene carico a livello della comunità locale.
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Politiche demografiche, politiche del benessere e dell'equità,
ridefinizione dei rapporti di genere
Chiara Saraceno

1. La famiglia come partner obbligato delle politiche sociali
Sono ampiamente d'accordo con Paolo De Sandre (si veda sopra, p. 16)
sul fatto che oggi si possano dare politiche demografiche solo all'interno
di un quadro di riferimento di politiche del benessere e dell'equità, cioè
di politiche della piena cittadinanza sociale. Il che significa, a mio parere almeno, che parlare di politiche demografiche in senso specifico sia
non solo limitativo, ma potenzialmente a rischio di prescrittività, di definizione di standard di adeguatezza da premiare e sostenere, o viceversa
di inadeguatezze da punire. Una società dei cittadini non può che fornire risorse affinché le scelte dei cittadini siano le più libere e consapevoli
possibili.
Proprio perché condivido l'impostazione di fondo di De Sandre, dissento sia nel merito sia nel principio dall'argomentazione da lui proposta secondo cui l'espansione del sistema di sicurezza sociale, in particolare del sistema pensionistico, sarebbe una delle cause dell'allentamento
delle solidarietà intergenerazionali, quindi anche dell'indebolimento della motivazione a procreare. Dissento nel merito perché è ampiamente dimostrato che in Italia se non ci fosse la solidarietà intergenerazionale molti grandi anziani si troverebbero in situazione di grande disagio sia economico sia di sopravvivenza nella vita quotidiana. Il numero delle
pensioni sociali e delle pensioni integrate al minimo, la scarsità dei servizi domiciliari (per altro forniti solo a chi è privo sia di mezzi sia di rete parentale), il fatto che l'assegno di accompagnamento è erogato solo nel caso di invalidità totale - tutti questi fenomeni disegnano un potenziale di
forte disagio che è di fatto grandemente ridotto dall'attiva presenza della solidarietà delle generazioni di mezzo, sotto forma di integrazione di
reddito e di fornitura di cure, a prescindere dalla presenza di co-residenzialità. Dissento in via di principio perché l'accesso a una forma anche solo parziale di autosufficienza economica è stata percepita come una
conquista da parte delle generazioni più anziane. E il dover ricorrere al-
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la solidarietà familiare-parentale per la propria sopravvivenza è percepito come un vincolo pesante non solo da chi deve fornire tale solidarietà,
ma anche da chi deve richiederla, configurandosi come una mancanza di
diritti. Ciò non significa negare il valore della solidarietà intergenerazionale (o di altro tipo), ma quello della sua univoca coattività. Sempre nel
merito, ricordo che il welfare italiano è ben lontano dall'aver sostituito
con la solidarietà e la redistribuzione sociale quella familiare e tra le generazioni - quindi dall'aver realizzato politiche del benessere e dell'equità. Accanto alle persistenti disuguaglianze a livello sociale e territoriale, derivate dal fatto che le politiche sociali sono ancora in larga misura politiche della sicurezza sociale, legate allo status di lavoratore, molte
analisi hanno in effetti mostrato come la famiglia, in Italia più ancora che
in altri paesi, sia stata e sia il partner implicito e dato per scontato delle
politiche di welfare. In particolare è considerata tuttora la principale agenzia di servizi di cura, talvolta anche come esplicita integrazione dei servizi extrafamiliari: dalla pulizia della biancheria dei bambini che frequentano nidi e scuole materne, al servizio mensa per tutti i bambini che frequentano le scuole, a erogatrice di servizi assistenziali di vari tipo
all'interno degli ospedali e così via. Così come il lavoro di cura entro la
famiglia, anche questo lavoro di cura familiare fruito/necessario al di fuori delle pareti domestiche è in larghissima misura lavoro femminile.
Proprio il legame tra politiche sociali intese principalmente come politiche della sicurezza sociale per i lavoratori e politiche sociali in larga
misura fondate sulla divisione del lavoro tra i sessi entro la famiglia costituisce uno degli elementi specifici sia della disuguaglianza odierna tra
i sessi, sia dell'ambivalenza con cui le donne oggi considerano non tanto
l'avere un figlio, quanto l'averne più di uno. Un'effettiva politica dell'equità non può non affrontare anche queste due forme di disuguaglianza
redistributiva.
2.1 costi specifici di genere dell'organizzazione della famiglia e della scelta di procreare
Il nesso famiglia-fecondità-lavoro (remunerato) può essere pensato
come un sistema di interdipendenze, mediate da costrutti sociali specifici di genere, insieme complementari e in rapporti di potere e riconoscimento sociale asimmetrici: il costrutto sociale «donna» come innanzitutto definita da responsabilità materne e familiari, addetta alla cura e alla
riproduzione (cui corrisponde il costrutto sociale «uomo» come capofamiglia, lavoratore, privo di responsabilità familiari che non siano quelle
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di produrre reddito e status) corrisponde a una necessità sociale, a una
specifica modalità di divisione e organizzazione del lavoro, remunerato
e non, nelle società industrializzate. Esso tuttavia non fornisce alle donne un valore e una base sociale relativamente autonoma di esistenza - almeno equivalenti a quello fornito agli uomini dal costrutto sociale «uomo» (che ha tra i propri funge benefits la sottovalutazione, se non il misconoscimento, della dipendenza che presume e dà per scontata dalle
attività e prestazioni comprese, appunto, nel costrutto sociale «donna»).
Non sempre il costrutto sociale loro peculiare sottrae le donne alle necessità del lavoro remunerato; ma le vincola, nei tempi e nei modi di partecipazione e investimento a questo stesso lavoro. Talvolta le stesse politiche di sostegno al lavoro maschile possono costituire un handicap al lavoro femminile, come avviene per il supplementary benefit pagato in
Inghilterra ai disoccupati sulla base del reddito familiare, così che ogni
sterlina guadagnata dalla moglie viene tolta dal sussidio del marito (Joshi,
1986; 1987). Questo, per altro, è un rischio tipico di tutte le forme di integrazione e sostegno al reddito, o anche di razionamento delle risorse
collettive che hanno come proprio riferimento la famiglia intesa come
unità economica solidale (si pensi alla recente introduzione in Italia di soglie di reddito familiare per determinare i diritti di accesso al Servizio sanitario nazionale). Tali misure, oltre a rivelarsi spesso di fatto punitive per
la famiglia nel suo complesso, danno per scontato tanto che all'interno di
questa si diano modalità di redistribuzione eque, quanto che vi sia coincidenza di interessi fra tutti i componenti la famiglia, in particolare nella
coppia, nel breve come nel lungo periodo.
Questo «sistema», e i costrutti di genere che lo reggono, è costruito
congiuntamente a livello culturale, a livello dell'organizzazione del lavoro (orari, modelli di carriera e così via) e a livello del sistema di sicurezza
sociale (ne ho parlato più distesamente in Saraceno, 1990; si veda anche
Pascali, 1986). In particolare, nonostante il supposto valore della maternità, questa non dà titolo a benefici di sicurezza sociale autonomi, indipendentemente dai rapporti di lavoro remunerato e anche dai rapporti
coniugali. Al contrario, di fatto se non di principio, un'esclusiva dedizione alla maternità sia nel senso della fecondità sia in quello della cura
può escludere non solo dall'accesso a un reddito adeguato, ma anche
dall'accesso alle forme di sicurezza sociale più garantite e «ricche». Per
altro, le madri non sono garantite neppure dall'esistenza di un rapporto
coniugale, come testimonia in tutti i paesi sviluppati e di welfare l'impoverimento relativo o assoluto di donne e bambini a seguito di vedovanza, separazione, divorzio. Le economiste anglosassoni Joshi e Owen
(1983, 15) hanno effettuato per il governo britannico uno studio sul co-
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sto dei figli non solo in termini di partecipazione al lavoro e di accesso a
un reddito da lavoro da parte delle madri, ma di acquisizione di redditi
pensionistici da parte delle madri lavoratrici, concludendo che per «i tipi di famiglia più comuni l'effetto dei figli sui diritti pensionistici [delle
madri] appare 1,4 volte più grande di quello sulla partecipazione [al mercato del lavoro]».
Non a caso il paese in cui le donne capofamiglia con figli dipendenti
sono meno esposte al rischio di povertà (anche se lo sono in misura maggiore degli uomini e delle coniugate) è la Svezia: non perché lì le madri
godano di uno statuto sociale e di un reddito derivante da questa loro attività e identità sociale, ma perché esse sono sostenute (con un sistema di
servizi e di congedi) e incoraggiate a partecipare al mercato del lavoro nonostante siano madri. Viceversa negli Stati Uniti, ove la percentuale di
madri sole che non hanno un lavoro remunerato (un comportamento direttamente o indirettamente incoraggiato sia dalla cultura sia dalle politiche assistenziali - si pensi all'Afdc) è tra le più alte nel mondo industrializzato, queste sono anche le più esposte all'esperienza della povertà
assoluta, non solo relativa (Rainwater et al., 1986; Oecd, 1990).
In altri termini la maternità, nelle società industrializzate democratiche e di welfare rappresenta un rischio per le donne, che nel migliore dei
casi può essere parzialmente contenuto proprio da quella partecipazione al lavoro che è stata socialmente - culturalmente e praticamente - costruita come difficile e contraddittoria perle madri. Ciò vale, tuttavia, anche per le altre attività di cura, quali quelle prestate a invalidi e non autosufficienti nella rete familiare e parentale, che pure ci si aspetta dalle
donne in modo molto più esclusivo ed entro un sistema di priorità ben
più preciso che per gli uomini (si veda ad esempio Glendinning, 1990).
Ciò significa che le responsabilità familiari femminili si traducono in rischi specifici di corso di vita soprattutto in due momenti nella storia individuale e familiare: dapprima nella fase riproduttiva e delle scelte riproduttive, poi nella fase della maturità o in quella iniziale della terza età,
quando si presentano le domande di cura di mariti anziani e/o di genitori non autosufficienti. Come conseguenza delle decisioni prese in rapporto a questi due fenomeni, vi è anche un terzo periodo in cui le donne
sono a rischio di povertà, ed è l'età anziana stessa, allorché i diritti (mancati o fragili) alla sicurezza sociale costituiscono il conto che la società
presenta alle donne per il loro investimento nel lavoro riproduttivo, nel
lavoro «dell'amore», come è stato chiamato. L'essere testimoni di queste
conseguenze, per altro, non può non avere conseguenze per il modo in
cui le giovani generazioni si pongono il problema della generazione e di
quanti figli fare: strette fra la consapevolezza che solo la presenza di figli
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garantisce cure e solidarietà, il timore di sovraccaricare i futuri figli di richieste e aspettative, e il timore, in particolare per le donne, di mettere a
rischio la propria autonomia economica.
3. Ridefinizioni del «valore» dei figli
Se è storicamente ed empiricamente verificato che l'organizzazione
del lavoro, remunerato e non, si basa su costrutti specifici di genere e su
specifiche forme di organizzazione familiare, e che perciò fecondità e partecipazione al mercato del lavoro sono oggi in problematico rapporto per
le donne, considerare unicamente tale conflittualità come causa della riduzione della fecondità nei paesi sviluppati è tuttavia limitativo. Altri fenomeni che hanno a che fare con la famiglia e con i rapporti tra i sessi e
le generazioni sono all'opera. Il primo è il fatto che anche la generazione
di figli è divenuta, almeno per un lungo arco di tempo, ad alta intensità
di lavoro e di attenzione psichica. «Fare un figlio» è un'attività che richiede individualizzazione e attenzione nella nostra società, e per la quale la
nascita di «altri figli» costituisce motivo di riflessione sia per i genitori sia
per i figli già presenti. Ormai diverse generazioni di donne e famiglie, in
particolare dal dopoguerra, hanno preso le proprie decisioni, o fatto fronte agli accadimenti della fecondità, entro un contesto culturale in cui la
parola d'ordine è stata lo scambio della quantità con la qualità (si vedano non solo le recenti teorie del capitale umano, ma anche la storia della
pedagogia e prima ancora della puericultura di questo secolo). Le risorse quotidiane, finanziarie, spaziali, materiali, ma anche di energie fisiche
e psichiche richieste per fare un figlio nella nostra cultura sono sempre
più percepite e sperimentate come incompatibili con «troppi» figli. Ciò
è presente anche nella comunicazione intergenerazionale: nella rivendicazione di spazi, risorse, attenzione da parte dei figli. E questa esigenza/aspettativa è anche stata ed è all'origine di molte decisioni delle donne di andare/tornare/rimanere a lavorare: per dare non solo a se stesse o
alla coppia, ma alla famiglia, ai figli, la «buona vita»: una stanza per sé,
un'istruzione prolungata, biciclette, vacanze, abbigliamento, consumi
«adeguati».
Un secondo fenomeno su cui occorre soffermarsi riguarda il modo in
cui l'individualizzazione dei figli/e, del loro valore, ha avuto effetti sulle
figlie e sul loro divenire adulte come donne: per quanto le ricerche che si
sono susseguite in vari paesi negli ultimi decenni continuino a mostrare
gradi più o meno netti di differenziazione tra i sessi, la scolarità femminile è cresciuta ovunque e un numero crescente di donne appartenenti a
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coorti successive è stata esposta a quella che la Komarovsky già negli anni cinquanta definì una socializzazione ambivalente. Esse sono state esposte a modelli insieme di uguaglianza e differenza (e disuguaglianza), accedendo a risorse di formazione, progettazione, identità che allargavano
l'orizzonte rispetto al progetto-destino familiare e che perciò potenzialmente confliggevano con esso: nella misura in cui era basato su un particolare costrutto di genere femminile, su un particolare modello adulto
femminile; ma anche nella misura in cui questo modello «altro», in particolare quello di donna professionalmente impegnata, non poteva che
mutuare i propri tratti, fare i conti con modelli professionali e di organizzazione del lavoro, disegnati sul complementare costrutto di genere
maschile come privo di responsabilità di lavoro riproduttivo. D'altra parte, in questo contesto di almeno parziale valorizzazione e individualizzazione delle donne come figlie e come giovani, anche l'esperienza del lavoro - per quanto pensata e vissuta come transitoria - poteva e può diventare una risorsa di identificazione, se non alternativa parzialmente
concorrente con quella esclusivamente familiare-materna. Da questo punto di vista, e quando si danno queste circostanze (donne istruite, che accedono a occupazioni che almeno in parte valorizzano la formazione acquisita e forniscono sufficienti risorse di identificazione), il lavoro entra
in tensione con la fecondità - o meglio con maternità ripetute - non solo perché è difficile conciliare tempi e richieste diverse e organizzate come diverse, ma anche perché costituisce una fonte di identità e investimento concorrenziale a quella familiare-materna intesa come unica, esclusiva; un figlio, al massimo due, bastano a soddisfare il desiderio di
maternità (e di paternità), a dar corpo a questa dimensione di sé. Più figli viceversa mettono a rischio la possibilità di sperimentarsi, provarsi in
altre dimensioni. I possibili spostamenti in avanti delle decisioni di maternità, per aspettare il «momento giusto», per evitare interferenze potenzialmente distruttive con le traiettorie formative o professionali, possono produrre ulteriori effetti di contenimento della fecondità stessa (oltre che aprire complessi processi negoziali entro la coppia, nella misura
in cui il timing dei desideri, o la valutazione delle interferenze, non coincidano).
4. Da una coorte di donne all'altra
In un altro lavoro (Saraceno, 1987) ho tentato di delineare come diverse coorti di donne dal dopoguerra a oggi abbiano disegnato modelli
di comportamento e di corso di vita nei quali la riduzione della fecondità
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assumeva un ruolo simbolico di volta in volta diverso: dalla maternità responsabile degli anni cinquanta e sessanta, ove la fecondità era ancora declinata entro il quadro di riferimento della solidarietà e appartenenze familiari, quando non comunitarie, alla maternità scelta e decisa sulla base
di progetti sempre più individualizzati - rispetto al figlio/a, ma anche rispetto a se stesse. E in questo passaggio che il lavoro, e prima ancora
l'istruzione, assumono per le donne non solo la dimensione di un vincolo soggettivo al tempo e alle energie, e neppure solo il carattere di una necessità familiare (integrazione di reddito), ma anche l'aspetto di una risorsa per l'identità individuale, la possibilità di farsi valere e riconoscere
come individui e da lì il negoziare anche le appartenenze familiari, per
quanto poco: un reddito proprio e un lavoro definito produttivo aprono
alle donne, specie a quelle istruite, più chance di riconoscimento sociale
e persino più accesso alle risorse di sopravvivenza (è un fenomeno che
osserva anche Sen, 1990; 1991, nei paesi in via di sviluppo); ma aprono
anche la possibilità di guardare a se stesse come individui, soggetti di diritti, desideri, appartenenze non esclusivamente mediate dall'appartenenza familiare.
Questo fenomeno è particolarmente visibile per le coorti più giovani,
in particolare quelle nate negli anni sessanta e settanta. Le più giovani sono appena entrate nella vita adulta. E la coorte del «sorpasso» nei tassi di
scolarità rispetto ai coetanei maschi. Si tratta di un sorpasso dai significati e interpretazioni ambivalenti, ma che comunque apre alle giovani
donne spazi di moratoria sociale e anche identitaria, offrendo opportunità di progettazione di sé inedite prima; anche se nel Mezzogiorno può
presentare piuttosto i tratti di ciò che Accornero e Carmignani (1986)
hanno chiamato rischio di disastro antropologico: nella misura in cui c'è
un assoluto scollamento tra attese e capacità acquisite e opportunità disponibili.
Sono donne-figlie sulle quali è stato molto investito, in termini di risorse e aspettative, soprattutto da parte delle madri (lo osserva, ad esempio, De Singly, 1987 a proposito della Francia, ed emerge da talune ricerche qualitative in Italia: si vedano Saraceno, 1987; Merelli, 1990;
Memoria, 1988). Per questo sono forse la prima coorte per cui, almeno
per gruppi consistenti, essere donna non si presenta più con l'evidenza
di un destino, e tanto meno di una più o meno nascosta menomazione. E
anche la coorte che, nelle zone e settori più ricchi di opportunità, dà per
scontata la parità con l'altro sesso e il lavoro remunerato come dimensione normale della vita adulta (un modello, per altro, che le giovani ricevono anche dalle proprie madri come indicazione su ciò che è possibile, e anzi opportuno, fare). Si tratta di un atteggiamento che insieme ri-
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sponde a mutate definizioni di genere femminile e ad aspettative rispetto a una «buona vita», individuale, ma anche di coppia e familiare. In altre parole, queste giovani donne sanno, e lo vedono sperimentato nelle
coorti più anziane, che avere un lavoro remunerato è una condizione non
solo per una maggiore autonomia economica delle donne, ma anche per
il benessere delle famiglie, e in particolare per mantenere il livello di consumi e il tenore di vita ai quali si sono abituate come figlie. In questo trovano concordi anche i coetanei.
Nel suo accesso al lavoro, questa coorte tuttavia incontra difficoltà
nuove rispetto alle coorti precedenti e in parte da queste provocate: accanto a quelle che incontra insieme ai coetanei maschi, in un mercato del
lavoro fortemente segregato per sesso, sconta un restringimento delle possibilità dovuto da un lato agli aumentati ingressi delle coorti femminili
immediatamente precedenti (Barile, Bianchi e Cacioppo, 1988), dall'alt r o al restringimento di taluni tradizionali sbocchi dell'occupazione femminile, quale l'insegnamento, a motivo proprio della riduzione delle nascite messa in atto dalle corti precedenti. Perciò una quota consistente di
questa coorte deve provarsi nel mercato «misto», in realtà maschile per
presenze e aspettative dei datori di lavoro. Nonostante i conflitti di sesso non siano molto tematizzati da questa coorte a livello esplicito, essi
sembrano apparire in controluce almeno come potenziali, nei posponimenti dei matrimoni, nel privilegiare comunque, nelle sequenze delle decisioni, l'ingresso stabile nel mercato del lavoro (e il requisito della stabilità sembra maggiormente richiesto dalle giovani rispetto ai giovani, più
disponibili ad attraversare periodi di precariato più o meno sperimentale; Gesano, 1990) rispetto al matrimonio e alla maternità; anche se il matrimonio continua a rimanere una possibile via di fuga, rispetto ai fallimenti nel mercato del lavoro. Più che il modello di una possibile condivisione e redistribuzione dei compiti, perseguito con relativo insuccesso
dalle coorti precedenti, questa coorte nei suoi comportamenti sembra far
proprio quello di un'autonomia economica e sociale da un possibile partner (mentre nei rapporti con i genitori può esservi una dipendenza economica prolungata). In apparenza, più che sulla reciprocità, questi progetti e comportamenti paiono fondati su un certo grado di sfiducia nei
rapporti tra i sessi. E tuttavia essi si accompagnano ad attese di uguaglianza, di riconoscimento, a rifiuti di separatezze che, per quanto possano apparire ottimistiche, ingenue, o scarsamente elaborate, non possono essere ignorate come elementi di un processo di ridefinizione dei
rapporti tra i sessi ancora in corso.
In realtà è difficile parlare di un modello di rapporto coniugale (con
o senza matrimonio) e tanto meno di maternità in questa coorte. Essa è
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la prima a trovarsi nella condizione di non poterli ricevere già pronti da
quelle che la hanno preceduta, proprio nella misura in cui esse hanno contribuito a decostruirli, culturalmente se non sempre praticamente. Il modello di moglie-madre ricevuto dalla tradizione non è tale da consentire
la facile identificazione da parte di molte donne oggi giovani, anche perché le loro stesse madri e sorelle maggiori hanno messo in moto processi di ridefinizione, anche se in termini più negativi che positivi.
Contemporaneamente, il modello del lavoro, se si è «scongelato» rispetto al modello del posto fisso e regolare degli anni sessanta e settanta, ha
assunto tratti di incertezza che se possono incoraggiare aspettative, talvolta infondate, della carriera «fai da te», su misura, possono anche suscitare timori rispetto a una «cittadinanza come lavoratrice» di recente e
fragile acquisizione.
Ho parlato sin qui dei processi di trasformazione e trasmissione fra
coorti di donne: le identità di genere tuttavia sono elaborate e negoziate
anche nei rapporti tra i sessi, e ciò naturalmente vale tanto più quando
concernono i rapporti di coppia, di generazione, la famiglia. Poca, se non
nulla, attenzione nella ricerca e nella riflessione su questi temi è data a ciò
che succede nell'identità di genere maschile, al modo in cui da una coorte e generazione all'altra questa è stata trasmessa ed elaborata, entro quale complesso di risorse e rispetto a quali identità sociali e comportamenti femminili antecedenti. Ciò mi sembra, tuttavia, un elemento la cui conoscenza è cruciale per delineare la possibilità e i vincoli di una
ridefinizione dell'intreccio fecondità-famiglia-lavoro nelle coorti più giovani, in particolare per delincare le chance di una ridefinizione dei rapporti di solidarietà e responsabilità orizzontale (nella coppia) e verticale
(tra le generazioni) che non possono più essere dati per scontati nel loro
radicarsi in precise attribuzioni e asimmetrie di genere (e di generazione). E questa una direzione di ricerca tutta da esplorare.
5. Alcuni elementi per disegnare possibili scenari futuri
Dire quale sarà il modello di famiglia e fecondità delle generazioni più
giovani è impossibile al momento. Gli unici elementi sui quali mi sembra
sia opportuno attirare l'attenzione sono i seguenti:
- è possibile che si assista a una crescente diversificazione dei modelli, praticati e di valore, di equilibrio tra investimenti familiari delle donne e di partecipazione al lavoro remunerato. Ciò può avvenire non solo
a partire dalle culture familiari e locali di appartenenza, ma dalle concrete
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vicende legate alla traiettoria familiare da un lato (stabilità o meno del
vincolo coniugale, stabilità o meno del lavoro del partner, necessità di cura nella rete parentale, in particolare da parte delle generazioni più anziane), alla traiettoria lavorativa dall'altra (occasioni offerte o mancate,
aspettative frustrate o incoraggiate e così via). Ovvero sarà sempre più il
tipo di intreccio, più che l'esservi o meno un intreccio, a contribuire a disegnare modelli di genere e modelli di famiglia, inclusi modelli di fecondità. Ciò riguarda ovviamente vecchie/nuove questioni di differenziazione sociale, territoriale, culturale, etnica, ma anche questioni più legate alle biografie individuali;
- attenzione deve venir concessa non solo ai modelli culturali, ma alle condizioni materiali, alle risorse per la formazione della famiglia, in particolare per l'assunzione di responsabilità di generazione, nelle coorti più
giovani, di uomini e donne. Lo scollamento - o il divario di età - crescente
tra definizione di status di adulto dal punto di vista dei diritti civili e politici e status di minore, o dipendente, dal punto di vista sociale, della partecipazione al lavoro, segnala una difficoltà a effettuare questo passaggio,
nella misura in cui i costi oggettivi e soggettivi (stile di vita, consumi attesi e percepiti come legittimi) sono percepiti come insostenibili;
- è certo possibile pensare a politiche del lavoro e dei servizi che facilitino l'occupazione femminile, senza tuttavia cambiare i costrutti di genere che reggono la divisione del lavoro nella famiglia e i sistemi di priorità entro il mercato del lavoro. Questa sembra in effetti la direzione in
cui sembra muòversi parte del dibattito nel mondo imprenditoriale e sindacale. Nella misura in cui, tuttavia, la partecipazione al mercato del lavoro e prima ancora alla formazione, innesca processi di apprendimento
ciò può essere sempre meno accettabile; tanto più che anche il fenomeno dell'instabilità coniugale e le sue conseguenze diversificate per uomini, donne e bambini, contribuiscono a modificare i processi medesimi di
apprendimento: si pensi all'effetto di annuncio che ha avuto l'aumento
delle separazioni e dei divorzi, nonostante la loro percentuale rimanga
ancora largamente ridotta rispetto agli altri paesi sviluppati. La madre sola deve essere economicamente autosufficiente;
- tra le condizioni che possono favorire maggiormente la scelta rispetto
alla generazione, perciò, non vi è solo e soltanto una modifica delle condizioni di lavoro attenta alle «esigenze delle donne»: che di fatto, cioè,
continui a considerare il lavoro connesso alla riproduzione, i bisogni di
cura entro la famiglia e la rete parentale, come responsabilità e problemi,
appunto, «delle donne». Più efficaci, oltre che maggiormente corrispondenti a criteri di equità, mi sembra potrebbero essere modifiche sia delle condizioni di lavoro, del tempo della vita di lavoro e dei sistemi di si-
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curezza sociale a esso connessi, sia dell'offerta e organizzazione dei servizi, che incoraggino attivamente una redistribuzione delle attività di cura e riproduzione tra i sessi. E paradossale, da questo punto di vista, che
del diritto degli uomini-padri si sia parlato e si parli solo come diritto ad
avere «voce in capitolo», ad esempio rispetto alla decisione di abortire,
ma non come dovere/diritto all'assunzione di responsabilità di cura; mentre persino la responsabilità al mantenimento dei figli sembra vigere, di
fatto, solo in costanza di rapporto coniugale, secondo quanto testimoniano tutti i dati internazionali sul (largamente mancato) pagamento
dell'assegno di mantenimento per i figli dopo la separazione e il divorzio
(per dati recenti si veda ad esempio il già citato Oecd, 1990).
Osservo, infine, che nella ridefinizione sia delle politiche del lavoro
sia delle politiche sociali e di sicurezza sociale è necessaria un'attenzione
tanto agli effetti inter-coorte di modifiche demografiche, di comportamento lavorativo, di comportamento formativo e così via per una specifica coorte; quanto alle dinamiche di corso di vita. Quest'ultima è necessaria non solo per evitare o comunque addolcire life cycle squeezes [compressioni dei cicli di vita] provocati dal cumularsi concentrato di
domande di tempo e risorse provenienti sia dalla famiglia sia dal lavoro,
ma anche per favorire la costruzione di corsi di vita individuali e familiari nei quali decisioni, scelte, responsabilità non si presentino necessariamente in forma più o meno drammaticamente esclusiva e irreversibile
nelle conseguenze di lungo periodo.
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Finanza pubblica e decisioni riproduttive
Carla Marchese

Premessa
Il ruolo che le variabili economiche possono esercitare rispetto alle
decisioni riproduttive è probabilmente rilevante ma anche controverso
tanto dal punto di vista teorico quanto da quello empirico. Il modello di
analisi più accreditato è presumibilmente quello neoclassico, in cui si ipotizza da una parte che i genitori prendano consapevolmente decisioni di
investire risorse (monetarie e non) nell'allevamento dei figli, dall'altra
che traggano dai figli flussi di utilità e di servizi (Schultz, 1973). Su questa base le decisioni riproduttive vengono accostate a quelle di investimento e analizzate in modo analogo, con valutazioni in termini di costi
e di benefici.
Le peculiarità dell'investire in figli sono d'altra parte molto rilevanti.
Esse riguardano il carattere discreto della scelta, la sua irreversibilità (i figli non si possono vendere o sostituire) e la forte incertezza circa le caratteristiche dei figli e i flussi di utilità che essi potranno generare. In relazione a queste peculiarità alcuni autori preferiscono assimilare i figli a
beni di consumo (fonte di utilità immediata, oltre che di costi, per i genitori), non scambiati sul mercato e «razionati» nel breve periodo, in
quanto il loro numero in ogni momento è dato sulla base della storia precedente della famiglia (si veda ad esempio Ray, 1983).
Tra gli elementi di costo che sembrano più rilevanti rispetto alle decisioni riproduttive c'è quello rappresentato dal tempo assorbito dalla cura dei figli. Per la madre questo costo può tradursi nella perdita o nella
riduzione del reddito di lavoro. Vari studi empirici mostrano che al crescere del salario della madre la nascita dei figli viene rimandata, mentre
altri indicano che anche il numero complessivo dei figli per donna si riduce; un effetto opposto, a favore della natalità, sarebbe prodotto invece dal reddito del padre (si veda Heckman e Walker, 1990). La stessa osservazione che l'aumento del livello di istruzione femminile è associato
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alla caduta della natalità potrebbe spiegarsi considerando che livelli più
elevati di istruzione sono spesso fonte di maggiori salari.
Il settore pubblico, attraverso la sua azione di prelievo e di spesa, e più
in generale attraverso le politiche di regolamentazione, può modificare i
costi e i benefici associati alle decisioni riproduttive e per questa via influenzarle. I canali rilevanti sono molto numerosi, e comprendono il trattamento fiscale della famiglia, la spesa sociale, la legislazione della famiglia e del lavoro, per non citare che quelli più prossimi.
In molti casi l'influenza sulle decisioni riproduttive non è esercitata
consapevolmente, ma si produce in conseguenza di scelte dettate da motivazioni diverse, quali possono essere il miglioramento delle condizioni
dei meno abbienti o la promozione dell'emancipazione femminile. Nelle
vicende italiane del dopoguerra si può pensare che sia intervenuto proprio questo tipo di impatto non programmato.
Ma l'intervento pubblico, consapevole o meno, può considerarsi efficace? La stessa varietà delle forme utilizzate rende complessa la verifica empirica; non mancano comunque studi che forniscono una risposta
positiva. In una recente applicazione del modello neoclassico su dati riguardanti la storia riproduttiva di un campione di donne svedesi nate tra
il 1936 e il 1960, si è osservato (Heckman e Walker, 1990) che per tutte
le classi di età il salario della donna esercitava un'influenza negativa sul
numero dei figli e sugli intervalli tra le gravidanze, ma questa influenza
si andava attenuando per le donne più giovani. Gli autori collegano il
cambiamento del valore dei parametri del modello alla politica pro-natalista attuata in Svezia dal 1980, con particolari benefici per le donne
che lavorano (un anno di assenza retribuita dopo la nascita del figlio). I
benefici derivanti dalle politiche pubbliche avrebbero in parte contrastato i disincentivi provenienti dal crescente costo-opportunità della rinuncia al lavoro per le donne. Si deve notare per altro che anche nello
studio citato, che utilizza tecniche econometriche molto sofisticate, l'intervento pubblico è descritto in forma sommaria (in termini di presenza-assenza), per le difficoltà di analizzarlo dettagliatamente che sono già
state ricordate.
In questo lavoro mi propongo di descrivere due aspetti dell'intervento pubblico italiano nei confronti della famiglia: gli assegni familiari e le
detrazioni per carichi di famiglia. L'ammontare di questi benefici viene
quindi confrontato con una stima del costo monetario di sopravvivenza
dell'aggiunta di un nuovo membro per una famiglia. Seguono le conclusioni.
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1. Gi assegni familiari
I contributi a favore delle famiglie furono introdotti durante il fascismo, negli anni trenta, con scopi prevalentemente di solidarietà tra lavoratori. L'introduzione è contestuale a riduzioni dei salari e degli orari di
lavoro volte a ripartire le occasioni di lavoro; furono quindi soprattutto
strumenti di accompagnamento di misure di austerità.
Nel dopoguerra gli assegni familiari sono stati progressivamente estesi a tutti i lavoratori dipendenti e a varie posizioni di lavoro in agricoltura (coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni e così via). Nel 1974 il numero degli aventi diritto ad assegno corrispondeva a circa il 40 per cento della popolazione (si veda la tab. 1). Successivamente tuttavia è
intervenuta una svolta importante nel settore che ha portato a contenere
fortemente gli interventi. Secondo Daniele Franco (1991), il caso degli
assegni familiari fornisce «l'unico esempio di rilevante riduzione di un
programma di spesa».
II contenimento della spesa è cominciato negli anni settanta soprattutto in forma automatica, in seguito all'inflazione, e a causa della mancata indicizzazione degli assegni. Dal 1983 tuttavia la normativa viene modificata con l'introduzione degli assegni integrativi, riservati alle famiglie
più povere, corrisposti solo per i figli di età inferiore ai diciotto anni, finanziati con fondi pubblici. Il nuovo indirizzo è nel senso di interventi
maggiormente mirati verso le situazioni di povertà.
Dal 1984 anche la corresponsione degli assegni ordinari è subordinata a limiti riguardanti il reddito familiare e il numero dei figli. E del 1988
infine (legge n. 153 del 13 maggio 1988) la sostituzione di assegni ordinari e integrativi con il nuovo «assegno per il nucleo familiare», di importo collegato al reddito, al numero dei componenti, alla presenza di
soggetti infermi e inabili al lavoro (si veda oltre in Appendice). Un sistema di quote per familiare a carico è stato invece conservato per l'agricoltura.
L'evoluzione normativa ha determinato un drastico contenimento
nel numero dei beneficiari (scesi nel 1977 sotto il 20 per cento della popolazione), ma anche una netta contrazione dell'incidenza spesa, passata dal 2,5 per cento del Pil nel 1960 allo 0,5 del Pil nel 1989. Mancano
purtroppo dati aggiornati sul numero dei beneficiari dopo la riforma
del 1988, ma l'impressione prevalente è che sia intervenuto un ulteriore calo.
Negli anni sessanta gli assegni familiari costituivano una componente
di rilevo della politica sociale in Italia, pesando per oltre un quarto delle
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prestazioni sociali e per il 10 per cento della spesa pubblica complessiva.
Oggi l'incidenza si è invece notevolmente ridotta.
Un certo rallentamento della crescita del valore delle prestazioni negli anni ottanta si riscontra per altro in diversi paesi Ocse, in relazione ai
tentativi di contenimento della spesa pubblica (si veda la tab. 2).
Tabella 2. Ammontare degli assegni familiari nei principali paesi Ocse, 1960-84 (valori in
dollari UÀ. al 1980, a parità d'acquisto, per componente del nucleo familiare d'età inferiore a 15 anni").
Quota percentuale di
crescita media annuale

Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Repub. fed. ted.
Grecia
Irlanda
Italia
Olanda
Norvegia
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito

1960

1973

1979

1984

1960-84

1979-84

295
145
151
657
61
n.d.
106
393
215
122
n.d.
n.d.
408
30
137

522
762
164
878
128
41
206
367
618
414
177
299
806
95
230

1.092
847
313
1.110
636
86
152
344
769
377
100
117
927
144
643

1.012
1.012
383
1.305
529
77
217b
423
914
684
102
60
808
177
855

5,3
8,4
4,0
2,9
9,4
n.d.
3,2
0,3
6,2
7,4
n.d.
n.d.
2,9
7,7
7,9

-1,5
3,6
4,1
3,3
-3,6
-2,2
8,0
4,2
3,5
12,7
0,2
-12,5
-2,7
4,2
5,8

* Potere d'acquisto compensato per i diversi livelli di prezzo in ciascun paese; ad assegni di eguale entità corrisponde il medesimo ammontare di beni e servizi acquistati nei due paesi.
Fonte: Ilo (1989).

Per quanto riguarda il peso relativo delle tre categorie di beneficiari,
cioè figli, coniugi e ascendenti, questi ultimi sono stati i più sacrificati,
mentre una sorte un poco più favorevole è toccata ai coniugi. Per altro la
nuova soluzione dell'assegno al nucleo familiare supera questa distinzione, prendendo in considerazione solo il numero dei componenti e non la
loro posizione. Anche il single può pertanto essere beneficiario dell'assegno quando si trovi in particolari condizioni di bisogno.
Il tentativo di concentrare i benefici a favore dei più poveri, perseguito
con la normativa degli anni ottanta, presenta il rischio della creazione di
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«trappole della povertà». Le norme sono infatti costellate di limiti di reddito superando i quali si perde il diritto alle prestazioni: per fare un esempio, una famiglia di quattro persone con reddito prevalentemente da lavoro dipendente fino a 13.432.000 lire ha diritto a un assegno annuo di
2.760.000. Se questa famiglia acquisisce legalmente un piccolo reddito
aggiuntivo e il suo reddito complessivo raggiunge i 14.000.000, l'assegno
familiare cui ha diritto si riduce a 2.040.000 lire. Il reddito complessivo
lordo della famiglia (comprensivo del reddito guadagnato più gli assegni)
passa da 16.192.000 a 16.040.000, con una perdita di circa 150.000 lire,
dovuta alla riduzione dell'assegno. Ne risulta molto accentuato il disincentivo al lavoro o lo stimolo ad accettare lavoro nero.
Se questi inconvenienti accompagnano in misura pressoché inevitabile molti trasferimenti sociali, più anomalo è il problema sollevato dal
finanziamento del sistema. Esso si avvale tuttora dei contributi sociali proporzionali alle retribuzioni, mentre dello schema assicurativo originario
non è rimasto praticamente nulla e la maggior parte di coloro che versano i contributi non hanno diritto alle prestazioni. La gestione degli assegni familiari è da anni in notevole attivo (i contributi raccolti superano le
prestazioni erogate) e finanzia indirettamente le altre attività dell'Inps.
Dal 1989 la Cassa unica assegni familiari è stata fusa con altre gestioni
Inps (tra cui la cassa integrazione) nella «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» (legge n. 88 del 9 marzo 1989). Nel 1988 le
entrate Inps relative agli assegni familiari sono state di 16.367 miliardi (di
cui oltre 11.000 provenienti da contributi a carico dei datori di lavoro),
le prestazioni di 4.826 miliardi (si veda la Ministero del Bilancio, 1989).
2. Le detrazioni per carichi di famiglia
Le detrazioni per carichi familiari hanno un peso modesto nell'ambito dell'Irpef, ma il loro ruolo si è venuto lentamente accentuando dalla
riforma tributaria in poi (per un confronto con la spesa per assegni familiari si veda la tab. 3). Essendo determinate in misura fissa, prima dell'indicizzazione dell'imposta, introdotta nel 1990, il loro valore era soggetto
all'erosione dovuta alle variazioni dei prezzi. Sono quindi state oggetto
di rivalutazioni discrezionali, che hanno però interessato in misura diversa le varie componenti (si veda la tab. 4). Oggi le detrazioni vengono
rivalutate annualmente in relazione all'andamento dei prezzi. Inoltre la
legge finanziaria per il 1991 (legge n. 405 del 29 dicembre 1990) ha previsto un incremento di lire 24.000 della detrazione per i figli a carico, in
attesa di un riordino del trattamento fiscale della famiglia.
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Tabella 3. Ammontare delle detrazioni d'imposta per carichifamiliari e per spese di produzione del reddito in Italia, 1974-88 (valori in migliaia di lire a prezzi del 1980).
Detrazioni per figlio aggiuntivo
Coniuge
a carico

1974

91

1975

78

1976

133

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

112
100
87
108
151
129
150
149
146
176
197
206

Due
figli

Tre
figli

9

10

13

9
+9"
13
+7b
11
10
8
12
10
13
11
11
11
23
22
21

9
+9a
15
+7b
12
11
10
12
10
13
11
11
11
23
22
21

11
+9"
15
+7 b
12
11
10
12
10
13
11
11
11
23
22
21

Un
figlio

Spese
produzipne
del reddito0

figli

Altri
familiari
a carico

13

38

assimilati
ai figli

91

11
+9a
17
+7b
14
13
11
12
10
13
11
11
11
23
22
21

35
+9a
33
+7 b
28
25
22
24
20
22
19
19
18
23
22
21

assimilati
ai figli

78

22

155

19
17
15
12
10
9
8
7
7
47
45
43

131
117
102
168
191
172
158
157
154
241
230
230

Quattro

agii

Cinque

' Spettante qualora il reddito sia inferiore ai 4 milioni.
Spettante qualora il reddito sia inferiore ai 5 milioni.
c
A fronte di redditi da lavoro dipendente.
b

Fonte: Franco e Sartor (1990a).

Tabella 4. Stima degli oneri complessivi per gli assegni familiari e le detrazioni d'imposta
per carichi familiari a legislazione immutata in Italia, 1983-88 (valori in miliardi di lire'').
Assegni familiari
ordinari
Assegni familiari
integrativi
Detrazione d'imposta
per carichi familiari
Totale

1983

1984

1985

1986

1987

1988

4.975

4.975

3.945

3.681

3.118

3.031

821

1.687

1.463

2.307

2.204

2.551
8.347

2.798
8.430

2.969
8.113

4.187
9.612

4.261
9.496

-

1.986
6.961

" Per ciascun anno la stima è stata ottenuta applicando la legislazione vigente nell'anno precedente.
Fonte: Franco e Sartor (1990a).
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In generale le rivalutazioni delle detrazioni per carichi di famiglia sono state inferiori a quelle accordate per altri tipi di detrazione, come quella per le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente, che risultano più visibili come strumento di correzione di un'imposta criticata
proprio per l'onere sproporzionato sopportato dal lavoro dipendente.
Per quanto riguarda il trattamento riservato ai diversi tipi di carico familiare, la rivalutazione delle detrazioni è stata alquanto più favorevole
per il coniuge che non per i figli e gli altri familiari a carico.
All'avvio della riforma tributaria le detrazioni per ciascun figlio erano crescenti in modo più che proporzionale al crescere del numero dei
figli, mentre attualmente esse sono fisse. A questo proposito, va osservato che le informazioni statistiche sui bilanci familiari indicano in genere
l'esistenza di economie di scala al crescere delle dimensioni, per cui volendo tenere per riferimento i costi e non prevedendo finalità di incentivazione demografica, le detrazioni per ogni membro aggiuntivo dovrebbero essere decrescenti.
La «spesa fiscale» ovvero il mancato introito per il bilancio dello stato connesso alle detrazioni è andato leggermente crescendo negli anni ottanta soprattutto per l'incremento del numero dei contribuenti Irpef. Le
detrazioni di imposta sono rilevanti per determinare la soglia di reddito
al di sotto della quale non si paga l'Irpef: si tratta in sostanza di un minimo imponibile, non esplicitamente previsto nella nostra legislazione, ma
che si determina per effetto delle detrazioni e varia in relazione ai tipi di
reddito e alla dimensione familiare. Se si considerano anche gli assegni
familiari, si può individuare un'ulteriore soglia al di sotto della quale
l'Irpef dovuta è controbilanciata dagli assegni ai quali si ha diritto, per
cui in sostanza il contribuente non deve né dare né ricevere qualcosa dallo stato. La tabella 5 riporta i valori assunti da queste soglie nel 1982 e nel
1991 (primo semestre) per i lavoratori dipendenti (famiglie monoreddito), in presenza di diverse dimensioni della famiglia. La soglia di esenzione è cresciuta in termini reali, in misura più accentuata per il lavoratore con coniuge a carico. Una crescita più contenuta della soglia ha riguardato le persone sole, mentre in posizione intermedia si sono collocate
le famiglie con figli. Per le persone sole la crescita della soglia è stata inferiore a quella dei redditi di lavoro prò capite, cosicché essa rappresenta oggi una frazione più piccola del reddito medio da lavoro che non nel
1982.
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Tabella 5. Redditi da lavoro dipendente di fatto esentati dall'Irp ef in Italia, 1982 e primo
semestre 1991 (valori in migliaia di lire correnti e numeri indice sulla base del lavoratore
con coniuge a carico = 100).
1982

indice

1991

indice

per effetto delle sole detrazioni d'imposta:

Lavoratore senza carichi familiari
" " con coniuge a carico
" " con coniuge e un figlio
" " con coniuge e due figli
" " con coniuge e tre figli

3.500

82

7.577

65

4.275

100

10.648

100

4.500

105

10.893

102

4.725

111

11.139

105

4.950

116

11.384

107

per effetto delle detrazioni di imposta e degli assegni familiari:

Lavoratore senza carichi familiari
" " con coniuge a carico
" " con coniuge e un figlio
" " con coniuge e due figli
" " con coniuge e tre figli

3.500

62

7.577

52

5.636

100

14.461

100

6.927

123

16.790

116

8.088

144

18.981

131

9.166

163

21.703

150

Fonte: elaborazioni dell'autore.

3. Le aliquote marginali e i benefici netti
Come già si è osservato per gli assegni familiari, la combinazione di
imposte e assegni dà luogo a situazioni nelle quali acquisire un reddito
aggiuntivo provoca un onere (sotto forma di detrazioni e assegni perduti) superiore al reddito aggiuntivo stesso; si ha cioè un'aliquota marginale superiore al 100 per cento. La figura 1 riporta le aliquote marginali per
una famiglia monoreddito con due figli: si osservano nove picchi delle aliquote, collegati alle soglie previste per le detrazioni e gli assegni. Questo
profilo accidentato è probabilmente la conseguenza del mancato coordinamento tra politiche degli assegni e delle detrazioni, che non pare giustificato logicamente in altro modo.
Sotto il profilo degli incentivi nei confronti delle scelte riproduttive,
sarebbe utile determinare il residuo fiscale connesso alla decisione di avere un figlio aggiuntivo, ovvero la differenza tra oneri e benefici cui la nuova situazione dà luogo nei confronti del settore pubblico. La valutazione
dovrebbe comprendere l'intero arco vitale dei genitori e tutte le componenti del bilancio pubblico. Ci limiteremo invece qui a una valutazione
molto parziale, comprendente soltanto l'Irpef e gli assegni familiari (in
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Figura 1. Effetto netto sul reddito imponibile di Irpefe assegni familiari per contribuente
con coniuge e due figli a carico in Italia, 1988 (valori dell'aliquota marginale in percentuale; valori del reddito imponibile in milioni di lire).

Fonte: Franco e Sartor (1990a).

Tabella 6. Benefici fiscali mensili netti per ogni figlio aggiuntivo a carico derivanti da assegnifamiliari e da detrazioni per lavoratore dipendente con coniuge a carico in Italia, primo
semestre 1991 (valori in migliaia di lire).
Reddito familiare annuo

Primo
figlio

Secondo
figlio

Terzo
figlio

Quarto
figlio

Quinto
figlio
e oltre

Fino a 13.432
Da 13.433 a 16.790
Da 16.791 a 20.148
Da 20.149 a 23.506
Da 23.507 a 26.864
Da 26.685 a 30.222
Da 30.223 a 33.579
Da 33.580 a 36.937
Da 36.938 a 40.295
Da 40.296 a 43.653
Da 43.654 a 47.011
Oltre 47.011

83
83
73
73
63
33
13
13
13
13
13
13

83
73
73
73
73
73
63
33
13
13
13
13

83
93
93
93
103
103
83
63
33
13
13
13

83
93
113
118
133
143
163
183
203
113
13
13

83
73
63
63
53
53
53
53
63
143
113
13

Fonte: elaborazioni dell'autore.
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quanto componenti più direttamente collegate alla natalità e più facilmente misurabili). La valutazione sarà inoltre riferita a un mese del primo semestre 1991. Per quanto riguarda l'aspetto temporale, i benefici
calcolati dovrebbero ripetersi mensilmente fino al diciottesimo anno di
età del figlio; il loro importo naturalmente è soggetto a variare con le modificazioni del regime fiscale e degli assegni che potranno essere introdotte in futuro. L'andamento dei benefici netti evidenziato nella tabella
6 sembra alquanto erratico, ma nell'insieme caratterizzato da un beneficio decrescente al crescere del reddito e crescente al crescere del numero dei figli.
4. La spesa familiare in relazione al numero dei componenti
Gli elementi fin qui raccolti sono evidentemente troppo scarsi per fondare una valutazione dell'impatto della finanza pubblica nel caso italiano: a semplice titolo illustrativo si possono confrontare i benefici connessi alla nascita di un figlio, calcolati nella tabella 6, con una stima dei
costi monetari che l'aggiunta di un membro determina per la famiglia
stessa; valutazione quest'ultima tutt'altro che facile, dato che i costi in
questione cambiano presumibilmente con la dimensione familiare, il livello di reddito e così via. A questo proposito un recente filone di studi
economici si è dedicato alla determinazione di scale di equivalenza, cioè
all'individuazione di livelli di spesa che mantengano invariato il benessere della famiglia al variare di vari elementi, tra i quali i prezzi e il numero
di membri. Una sintesi delle scale di equivalenza stimate per l'Italia è riportata nella tabella 7. La spesa aggiuntiva per una famiglia che passa da
due a tre componenti è stata stimata tra il 33 e il 22 per cento del livello
di partenza. L'aggiunta di membri successivi provoca incrementi meno
marcati (economie di scala della dimensione familiare). Considerando diverse fasce di reddito, la progressione delle scale è più veloce per livelli
di reddito più elevati.
Per i nostri scopi sembra particolarmente utile un recente studio sui
bilanci delle famiglie italiane dal 1977 al 1985, in cui si stima il costo
dell'aggiunta di un membro dipendente per una famiglia di due persone
al livello di sopravvivenza; la spesa aggiuntiva necessaria è stata stimata
tra il 7 e il 25 per cento della spesa della coppia adulta (Camelli, 1989). Il
costo sostenuto cresce al migliorare del tenore di vita. Calcolando in circa due milioni e mezzo di lire la spesa media della famiglia di due persone alla fine del 1990, il costo «di sopravvivenza» in questione sarebbe pertanto compreso tra le 175.000 e le 625.000 lire mensili. Il contributo prò-
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Tabella 7. Sintesi delle scale di equivalenza dei livelli di spesa per nucleo familiare in Italia,
1973-80 (numeri indice su base due componenti = 1).
Numero dei componenti
Cinque

Sei

Sei e più

-

2,16

-

Periodo

Uno

Due

Tre

Quattro

Sarpellon (1982)

1973

0,58

1

1,32

1,64

Sarpellon (1982)

1978

0,57

1

1,31

1,54

1,77

2,16

-

1,86

2,09

2,22

C . N . P . F . (1983)

1981

0,70

1

1,33

1,61

C a r b o n a t o (1985")

1981-83

0,60

1

1,33

1,63

1,00

2,16

-

C a r b o n a t o (1985 b )

1981-83

0,61

1

1,32

1,61

1,86

2,10

2,33

Rossi

1973-80

0,71

1

1,22

1,43

1,80

-

(1984c)

-

" L'elenco non ha naturalmente pretese di completezza. Sono state riportate essenzialmente quelle scale per le quali è stato possibile risalire alla metodologia adottata.
b
In tutti i casi l'informazione statistica di base proviene dalle indagini Istat sui consumi delle famiglie.
c
Per una famiglia «tipo» (ovvero residente nell'Italia nord-occidentale, in un comune capoluogo o con
più di 50.000 abitanti, il cui capofamiglia è lavoratore dipendente).
Fonte: Rossi (1986).

veniente dalla finanza pubblica per famiglie con reddito al di sotto delle
soglie previste (si veda la tab. 6) oscilla a sua volta tra le 13.000 e le 203.000
lire mensili.
L'impressione di un apporto limitato è rafforzata da vari elementi. Di
particolare rilievo dal punto di vista dei benefici è il fatto che molti lavoratori non hanno diritto ad assegno, e quindi beneficiano delle sole detrazioni, collocandosi al livello minimo indicato. Dal punto di vista dei
costi poi si deve considerare che il costo opportunità del tempo impiegato nella cura dei figli può essere nettamente superiore ai costi monetari diretti indicati.
Conclusioni
In questo lavoro si è fornita una descrizione della politica degli assegni familiari e delle detrazioni per carichi di famiglia adottata recentemente in Italia. Essa si è caratterizzata per la contrazione nel tempo della quota di risorse complessivamente assorbite e per il progressivo orientamento verso forme mirate alla tutela specifica dei meno abbienti. I
meccanismi scelti sono piuttosto complessi e possono talora determinare effetti perversi sul mercato del lavoro.
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Una valutazione delle conseguenze di queste politiche sulle scelte riproduttive va oltre gli strumenti utilizzati in questo lavoro. È possibile
che questa relazione abbia operato anche nella direzione opposta a quella comunemente considerata. L'orientarsi delle preferenze verso famiglie
di dimensioni minori potrebbe cioè avere attenuato la pressione sulla finanza pubblica per la concessione di trattamenti di favore dei carichi familiari. In ogni caso la spiegazione della concordanza degli andamenti tra
politiche pubbliche e decisioni riproduttive costituisce un tema stimolante per future ricerche.

Appendice

La normativa sugli assegni familiari
Dal 1° gennaio 1988 gli assegni familiari sono stati sostituiti con l'assegno per il nucleo familiare. Gli assegni familiari ordinari restano tuttavia in vigore per i lavoratori autonomi dell'agricoltura.
Ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare quest'ultimo si intende composto dai coniugi, purché non legalmente ed effettivamente separati, e dai figli minori ed equiparati; si comprendono
inoltre i figli di età maggiore se affetti da infermità che non consentano
lo svolgimento di attività lavorative. Il nucleo familiare può anche essere composto da una sola persona, titolare di pensione di reversibilità da
lavoro dipendente, purché di età inferiore ai diciotto anni o affetta da infermità che le impedisce di lavorare.
Il reddito da prendere a riferimento per la determinazione dell'ammontare dell'assegno è quello dichiarato ai fini Irpef. Si considerano inoltre i redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta se superiori a due milioni di lire. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente o assimilati è inferiore al 70 per cento del reddito
complessivo. Il reddito da considerare è quello conseguito nell'anno solare precedente il primo luglio di ogni anno. I livelli di reddito di riferimento sono rivalutati, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura
pari alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. Per il periodo 1° luglio 1993 - 30 giugno 1994 i livelli di reddito sono perciò quelli presentati nella tabella la, rivalutati del
19 per cento.
Le classi di reddito individuate ai fini della corresponsione degli assegni sono determinate in modo da favorire particolari condizioni personali (vedovanza, separazione, divorzio, presenza nel nucleo familiare
di soggetti infermi che non possono lavorare e così via).
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Le detrazioni per carichi di famiglia
Per il 1991 le detrazioni per carichi di famiglia previste sono le seguenti: lire 675.433 per il coniuge a carico; lire 78.035 per ogni figlio a carico; lire 108.069 per altro familiare a carico. I figli devono essere di età
minore o avere età non inferiore ai ventisei anni se studenti o tirocinanti, o essere permanentemente inabili al lavoro.
Le detrazioni per i figli a carico spettano in misura doppia se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha il coniuge a carico oppure
se l'altro genitore manca per varie cause (annullamento del matrimonio,
separazione legale ed effettiva, divorzio, prole naturale o adottiva).
Un trattamento di particolare favore è previsto per specifiche situazioni familiari. Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
il contribuente non è coniugato o è separato, si applica per il primo figlio
la detrazione prevista per il coniuge a carico, e le detrazioni per i figli,
compreso il primo, vengono raddoppiate e successivamente ridotte di lire 108.070.
I familiari si considerano a carico se hanno un reddito (comprensivo
degli oneri deducibili) non superiore a quattro milioni e cinquecentomila lire. Ai fini del calcolo si tiene conto anche dei redditi esenti da Irpef e
di quelli assoggettati a imposte sostitutive, se di ammontare superiore a
due milioni di lire. La previsione di vari tipi di reddito che sono comunque esclusi dal computo (tra cui gli interessi dei titoli di stato) vanifica in
pratica quest'ultima indicazione.

Tabella 2a. Detrazioni per carichi di famiglia in vigore nel 1991 (valori assoluti in lire).
675.433
108.069

Coniuge a carico
Altro familiare a carico

Figli a carico:
Primo figlio
Ogni altro figlio
Fonte: Inps.

Coniuge
non a carico

Coniuge
a carico o
mancante

Coniuge
mancante
(vedi testo)

78.035
78.035

146.070
146.070

675.433
146.070
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I musulmani nella società europea.

Popolazioni e culture italiane nel mondo
Volumi già pubblicati:

Euroamericani.
Volume I, Marcello Pacini, «Introduzione a "Euroamericani"», Betty
Boyd Caroli, Piero Gastaldo, Francis A. J. Ianni et al., La popolazione
di origine italiana negli Stati Uniti.
Volume II, Francis Korn, Isidoro J. Ruiz Moreno, Ezequiel Gallo et al.,
La popolazione di origine italiana in Argentina.
Volume III, Luis A. De Boni e Rovllio Costa, Lucy Maffei Hutter et al.,
La popolazione di origine italiana in Brasile.
Graziano Battistella (a cura di), Gli italoamericani negli anni ottanta. Un profilo
sociodemografico.
Rovllio Costa e Luis A. De Boni (a cura di), La presenza italiana nella storia e
nella cultura del Brasile.
Jean-Jacques Marchand (a cura di), La letteratura dell'emigrazione. Gli scrittori
di lingua italiana nel mondo.
Stephen Castles, Caroline Alcorso, Gaetano Rando ed Ellie Vasta (a cura di),
Italo-australiani. La popolazione di origine italiana in Australia.
Fernando J. Devoto, Maria Magdalena Camou e Adela Pellegrino et al., L'emigrazione italiana e la formazione dell'Uruguay moderno.
Inoltre la Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli pubblica la rivista
semestrale ALTREITALIE. Rivista internazionale di studi sulle popolazioni di
origine italiana nel mondo.

Cosmopolis
Volumi già pubblicati:

Masao Maruyama, Le radici dell'espansionismo. Ideologie del Giappone moderno. Prefazione di Shuichi Katò.
Ashis Nandy, Ravinder Kumar, Rajni Kothary et al., Cultura e società in India.
Shuichi Katò, Arte e società in Giappone.
Institute of Southeast Asian Studies (a cura di), Islam e finanza. Religione musulmana e sistema bancario nel Sud-est asiatico.

Guide agli studi di scienze sociali in Italia
Volumi già pubblicati:

Leonardo Morlino (a cura di), Scienza politica.
Luigi Bonanate (a cura di), Studi intemazionali.
Pasquale Coppola, Berardo Cori, Giacomo Corna Pellegrini et al., Geografia.

Quaderni della

Fondazione

Volumi già pubblicati:

Vicente Giancotti (a cura di), La bibliografia della letteratura italiana in America
Latina.
Alice Kelikian, Pierre Milza, Falk Pingel, L'immagine dell'Italia nei manuali di
storia negli Stati Uniti, in Francia e in Germania.
Adelin Fiorato, Laura Lepschy, Hermann Neumeister et al., L'insegnamento della lingua italiana all'estero. Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Canada,
Stati Uniti, Argentina, Brasile e Australia.
Francesco Silva, Marco Gambaro, Giovanni Cesare Bianco, Indagine sull'editorìa. Il libro come bene economico e culturale.
Mariano D'Antonio (a cura di), Lavoro e disoccupazione nel Mezzogiorno.
Maria Pia Bertolucci e Ivo Colozzi (a cura di), Il volontariato per i beni culturali in Italia.
Alberto Bramanti e Lanfranco Senn, Sergio Alessandrini et al., La Padania,
una regione italiana in Europa.
Mahmoud Abdel-Fadil, Nazih Ayubi, Fathallah Oualalou, Abdelbaki Hermassi, Stato ed economia nel mondo arabo.
Marcello Pacini, Klaus R. Kunzmann, J. Neill Marshall et al., La capitale reticolare. Il decentramento delle funzioni nazionali: un'esperienza europea e una
proposta per l'Italia.

L'Italia da alcuni anni detiene il poco invidiabile primato di paese meno
prolifico del mondo. Le cause di tale fenomeno sono conosciute e studiate.
Fra queste, ha un peso rilevante la presenza nel nostro paese di barriere
vecchie e nuove alla procreazione: chi oggi in Italia desidera avere figli
non può godere di «pari opportunità» rispetto a chi non li vuole avere.
Il fìsco penalizza la famiglia, trovar casa è impresa ardua per le giovani
coppie, il lavoro retribuito è regolato da norme ancora troppo rigide,
che spesso sono inconciliabili con le esigenze dei genitori.
Per porre rimedio al calo delle nascite, e alle numerose e spesso indesiderabili
conseguenze che il fenomeno può avere sulla struttura della popolazione
e sull'organizzazione della società italiana, occorre incominciare
a riflettere su quali interventi di natura legislativa e fiscale siano in grado
di rimuovere gli attuali ostacoli. Modificare la presente situazione,
che oggettivamente scoraggia la procreazione, e fare così i primi passi
verso una seria politica per la popolazione è dunque una priorità
per il nostro paese.
Nel presente volume vengono raccolte le riflessioni che su questo tema
hanno svolto alcuni autorevoli studiosi di demografìa, di sociologia, di scienza
delle finanze. Attraverso il frequente e istruttivo confronto con le normative
e gli orientamenti culturali di altre nazioni europee, i diversi contributi
offrono stimoli, indicazioni e proposte affinché anche in Italia, come
in ogni altro stato moderno, si realizzi un concreto e innovativo intervento
pubblico a favore delle famiglie, dei genitori, dei figli.

Fondazione
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Agnelli
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