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La famiglia nell’economia dell’Europa

L'economia moderna mostra una correlazione stretta tra la crescita economica e la crescita

della popolazione.

Nelle economie contemporanee, aperte alla globalizzazione dei commerci internazionali e

caratterizzate  dalla  diffusione  delle  nuove  tecnologie  della  informazione,  crescita  economica e

crescita della popolazione si correlano poi in modo forse non casuale, alla presenza nella società di

un'adeguata forma di famiglia.

Del resto, la famiglia  è in ogni latitudine del mondo, in ogni società, per qualsiasi ideologia,

il luogo sede principale della fecondità, dunque della popolazione. 

Questo intervento, ha  pertanto lo scopo  fornire  spunti di riflessione  sulla relazione  tra lo

sviluppo  della  famiglia  e  la  crescita  economica   in  Europa,  sul  ruolo  che  ha  la  famiglia  come

soggetto economico rilevante,  come sede della formazione del capitale umano, come motore per

l'inclusione  nel  mondo del lavoro; di conseguenza come ambiente favorevole alla diffusione del

progresso tecnologico,   e per questa via alla  promozione del benessere; in sintesi , sul ruolo della

famiglia nella costruzione di una società  più ricca e più giusta.

Il  tema  della   crescita della  popolazione e delle condizioni  economiche necessarie per

soddisfarne i bisogni appassiona  economisti e demografi  dagli albori del pensiero economico, ma

da almeno un secolo l’analisi  retrospettiva dei grandi trend di crescita  alimenta conferme ed apre

ulteriori nuovi spazi  di riflessione alla prassi ed alla teoria economica.

Tra il 1700 e  il  1800,  la relazione tra crescita della popolazione e crescita economica è

lineare e la  seconda appare subordinata alla  prima. In  quel secolo la  popolazione del  mondo

cresce mediamente dello 0,4% e il prodotto mondiale più o meno di altrettanto. Gli economisti

concordano  nell'interpretare  il  "segno"   economico  di  quel  secolo  come  testimonianza  di

un'economia  di  sussistenza,  ovvero  un insieme  di  operosità  grazie  alle  quali  l'umanità  lavora

grosso  modo  per  soddisfare  la  propria  possibilità  di  sopravvivenza.  L'accumulo  di  ricchezza  è

affidato alle conquiste militari,  l'equilibrio fra domanda ed offerta, alla eliminazione fisica degli

uomini  che  esprimono   la  domanda  ,  causa  guerre  o  carestie.  La  struttura  produttiva  è

prevalentemente agricola, il modello familiare, patriarcale e la famiglia, numerosa.

Nell'800,  in  concomitanza  con   la  nascita  ed  il  consolidamento  della  prima

industrializzazione, avviene il primo sganciamento tra andamento della popolazione e andamento

del prodotto, nel senso che mentre la prima cresce mediamente dello 0,6% l’anno, il  prodotto

cresce  ad  un  ritmo  tre  volte  superiore,  dell'1,9%  l’anno.  Ciò  significa  che  i  nuovi  metodi  di

produzione indotti dall'industrializzazione riescono non solo a soddisfare i bisogni di sussistenza

della popolazione ma anche quelli aggiuntivi; è l'inizio del processo di accumulazione del capitale.
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Non è più solo l'andamento della popolazione a scandire la crescita economica, ma è quest'ultima

che comincia a trovare  un'autonoma capacità di accumulazione del capitale tale da vivere di vita

propria, in parte indipendentemente dalla crescita della popolazione. 

Ma è il Novecento  il secolo in cui il progresso economico raggiunge i suoi massimi, si fa

tumultuoso  nei suoi raffronti con il secolo precedente. 

Se il  Pil  è il  metodo per misurare la ricchezza delle nazioni,  non era mai accaduto nella storia

dell'umanità che le tre variabili socio economiche più importanti avessero contemporaneamente e

per così tanto tempo un andamento concomitante: un aumento del Pil pro capite dell'1,5%  l'anno,

della popolazione dell'1,4% l'anno, della produzione totale di beni e servizi  del 2,9% l'anno1. 

Si confermano gli studi e la teoria dello sviluppo di Colin Clarck2:  la struttura produttiva

nata con l’agricoltura,  si  evolve seguendo prima la via prevalentemente industriale, poi   quella

dell’economia di servizi; il modello familiare  si muove gradualmente verso il tipo monocellulare, si

allentano i vincoli sociali alla sua solidità.

In cinquant'anni, dal 1950 al 2000, la popolazione del mondo raddoppia, da 2 miliardi 512

milioni  a  5  miliardi  996  milioni  di  persone,  ma  il  prodotto   aumenta  di  sette  volte,  con

un'accelerazione direttamente proporzionale alla diffusione del progresso tecnico (veicolato, a fine

secolo, dall'informatica) e alla crescita dell'istruzione, dunque del capitale umano.

In questo periodo non solo si conferma  che la crescita dell'economia vive di vita propria,

indipendentemente dall'andamento demografico, ma che essa stessa  contribuisce ad alimentare l'

aumento della popolazione, grazie anche al clima di fiducia indotto da aspettative crescenti. Il baby

boom ne è, fino agli anni settanta, la testimonianza. 

Per quali ragioni?

Era   stato  Solow,  già  nel  1956  a  spiegare   la  crescita  elevata   e  continua   degli  anni

Cinquanta con l'effetto propulsivo del progresso tecnologico.

Poi Lucas nel 1988 e nel 1993 aveva  correlato la crescita  continua dell'economia con la

qualificazione del capitale umano, affermando che  l'investimento della società nel capitale umano

produce esternalità positive sul rendimento dei singoli individui.

Quindi era stato  Romer a sostenere che il progresso tecnologico, quando non è non più

processo spontaneo ma frutto di scelte ottimizzanti ed in presenza di capitale umano, se diffuso,

attraverso  il  processo dell’imitazione  contagia  anche i  paesi  che non ne sono originariamente

portatori, e ciò allarga  il perimetro delle aree di crescita economica, intensificandone l'intensità,

riducendo le disuguaglianze.

 In sintesi  una parte importante del pensiero economico del Novecento aveva già intuito

che lì dove le economie accumulano solo capitale fisico  aumenta la crescita ma aumentano anche

la disuguaglianza tra gli  uomini,   mentre dove si  cumulano capitale fisico, capitale umano e la

conoscenza si diffonde, si produce la crescita  e si riducono le disuguaglianze3.

1  Pierluigi Ciocca, “L'Economia mondiale nel secolo” - Il Mulino 
2  Colin Clark,” The condition of the economic progress” IIIa ed.1957- Mc Millan & co London
3  A. Fazio- Sviluppo Economico e riduzione della povertà ( Studiorum Univetsitatum Docentium Congressus The 
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Nell'economia globalizzata degli anni oltre il Duemila si manifestano realtà del tutto nuove.

L'economia europea vive una fase di forte pressione competitiva, stretta in una morsa  tra Stati

Uniti  e  nuove  economie  del  Far  East  (  principalmente Corea,  Hong  Kong,Singapore Taiwan,  le

cosiddette “Tigri asiatiche” e poi Cina ed India). 

Analogamente le radici  dell'Europa, nei modelli sociali ed etico religiosi, si confrontano ed a

volte si scontrano con nuove o rinnovate pressioni ( laicismo, immigrazione, islamismo).

  Il progresso tecnico diventa tecnologico ed informatico. Due caratteristiche già individuate

da Lucas e da Romer si consolidano come realtà diffusa.

La diffusione ed introduzione della grande rete internet  come mezzo di conoscenza ma

anche di riorganizzazione dei processi  produttivi, rende globale e  in tempo reale la diffusione

delle conoscenze in tutto il pianeta. 

La globalizzazione dell'economia, la libertà di circolazione dei capitali e delle persone, la

libertà  dei  commerci  conducono  ad  una   maggiore  competizione  che  spinge  i  paesi   meno

competitivi verso  livelli di tassi di attività e di produttività dei paesi più competitivi.

 Paesi con bassa partecipazione al lavoro, come i paesi europei  il  cui tasso di attività si

aggira intorno alla  soglia media del 60%,  vengono sospinti   verso i livelli di partecipazione al

lavoro di  paesi che hanno tassi del 70% e oltre. 

Si pone il problema di accrescere la dotazione di risorse umane includendo  più persone

nel mondo del lavoro. Anziani e donne sono le categorie più corteggiate. 

L'inclusione  del lavoro femminile nel circuito produttivo diventa per il vecchio continente

un obiettivo sancito dall'Unione Europea nel vertice di Lisbona come mezzo per rispondere alle

sfide  competitive  dell'economia  ,  come  strumento  per  finanziare  e  preservare,  attraverso  le

contribuzioni aggiuntive, le conquiste del Welfare State. 

Alla famiglia monocellulare viene  progressivamente sottratta la piena presenza femminile.

La sfida competitiva ha il fine di consolidare la partecipazione dei Paesi europei ai commerci

mondiali  difendendo  quote  di  mercato  dall'erosione  operata  da  nuovi  paesi  esportatori

protagonisti, in un'economia mondiale oltretutto in crescita.

La  globalizzazione  diventa  la  sfida  alla  quale  non  si  può  non  rispondere,  i  commerci

globalizzati conducono ad una crescente circolazione di merci, servizi, capitali. Ma la circolazione di

questi incorpora informazioni, culture, modelli sociali, conduce ad una convergenza delle stesse

informazioni, culture e modelli sociali.

 

Il marketing studia tali modelli, la pubblicità li diffonde, l'ottimizzazione dei costi produttivi

li standardizza. Si valuta conveniente puntare a  cultura e consumi omologati, a bisogni mediani e

globalizzati. I jeans  o i telefonini pubblicizzati sulla CNN o su Al Jazeera sono gli stessi in Cina, a

Great Jubilee 2000
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Beirut, Riyadh,  Roma, New York, Parigi. Si globalizzano il linguaggio,  i  prodotti, la pubblicità, i

bisogni indotti e gli stili di vita.

 

La famiglia monocellulare è sottoposta a spinte centrifughe alimentate da modelli sociali

che  individuano la  realizzazione del  ruolo  della  donna   prioritariamente  attraverso  il  lavoro  e

prevalentemente al di fuori della famiglia. Ne sono testimonianza la bassa natalità e la sottrazione

del  tempo  dedicato alla  educazione dei  figli,  ovvero alla  formazione del  più prezioso capitale

umano.

La globalizzazione porta con sè grandi  opportunità di crescita economica e di  riduzione

della povertà in aree finora svantaggiate o emarginate del mondo, ma porta anche rischi elevati.

Possono  accentuarsi  i  divari  nella  distribuzione  della  ricchezza,  si  globalizzano  anche  i  rischi

soprattutto  derivanti  dalla  diversa  capacità  di  utilizzare  un'informazione  globalizzata  laddove

l'istruzione e il capitale umano sono meno presenti e, dunque, inferiore è anche la capacità  di

cogliere le opportunità offerte della globalizzazione stessa.

Ralph Dahrendorf, tra gli altri, ha messo in guardia dal rischio che in un mondo globalizzato

una élite di paesi  più ricchi si imponga su tutti gli altri a scapito della democrazia. 

In economia, si tratta di élite culturali  ed economico-finanziarie operanti sulla scena del

mondo con  una capacità di definire, adattare ed attuare strategie globali, molto più forte e rapida

della capacità delle  istituzioni  sopranazionali  o  nazionali  di  reagire per governarle verso fini  di

interesse generale.

L’economia europea e la famiglia

La famiglia non è solo, attraverso  la nascita dei figli, il luogo principale della fecondità, è

anche  il più importante soggetto  economico che si relaziona con il mercato dei beni, dei servizi

dei fattori produttivi.

Esprime  la domanda di beni e servizi  ed alimenta consumi ed investimenti. Ed esprime

offerta di fattori produttivi attraverso il lavoro dei coniugi e, con la procreazione dei figli, anche dei

lavoratori del domani.

Inoltre, in quanto ambiente principale dell’educazione e della formazione, la famiglia è il

luogo di accumulazione del capitale umano, determinante per la miglior offerta di lavoro futuro.

E’  più  che evidente  dunque che qualsiasi  evoluzione nella  composizione  quantitativa  e

qualitativa  della  famiglia  produca  nel  lungo  periodo  conseguenze  dirette  sulla  struttura  e

sull’andamento dell’economia.

Ed è di conseguenza assai facile intuire il motivo per il quale, di fronte  alla portata europea

del calo della natalità, l’Europa abbia voluto, almeno fino ai primi anni Novanta, confrontarsi con

una  doppia  sfida:  censire  e   ricostruire  le  grandi  tendenze  evolutive  della  famiglia  in  Europa;

capirne le determinanti per studiare possibili politiche di sostegno.

Negli ultimi tre decenni la famiglia ha vissuto in tutto il continente europeo una profonda
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trasformazione soprattutto demografica e culturale  sintetizzata dai seguenti punti:

Natalità: il tasso di fertilità europeo si è  attestato nel 20054 a 1,52 figli per donna ben al di

sotto del tasso di sostituzione della popolazione che consente al Vecchio continente di non

continuare  ad  invecchiare  ancora.  I  livelli  più  bassi  sono presenti  in  Italia,  Germania  e

Spagna (1,34) preceduti da Francia (1,94) e Regno Unito (1,80)

Matrimoni: il numero dei matrimoni è diminuito in Europa da 8  per 1000 abitanti degli

anni sessanta a 5,1 per 1000 abitanti nel 1999 mentre i divorzi sono passati da 1 ogni 15

matrimoni a 1 su 3.  Dal 1995 al 2005 è ancora l’Italia il paese che ha visto ridimensionarsi

più di ogni altro paese europeo il numero di matrimoni, passati da 5,13 del 1995 a 4,28,

preceduta da Francia (4,51) Germania (4,70) Spagna (4,83), Regno Unito (5,20).

Divorzi: benché l'Italia non sia il Paese in cui i divorzi sono in assoluto i più alti rispetto agli

abitanti (0,8 divorzi ogni 1000 abitanti, contro 1,1 in Spagna, 2,6 nel Regno Unito, 2,2 in

Francia e 2,7 in Germania) è il paese che in dieci anni ha registrato l’aumento maggiore di

scioglimenti familiari (+60%) laddove  in Spagna e Germania l’aumento è stato del 35% e nel

Regno Unito s’è verificata addirittura una riduzione (-13%)

Anzianità  della  popolazione:  tra  il  1960  e  il  1999  la  percentuale  di  ultrasessantenni  in

Europa è passata dal 16 al 21%. I livelli più alti sono presenti in Italia, Grecia e Germania.

Parallelamente è aumentato anche il tasso di dipendenza delle persone anziane dal 29,4%

del 1960 al 38,6 del 1999.

Composizione familiare. Grandi cambiamenti anche in questa dimensione: è aumentata la

diffusione  delle  convivenze anche  se  permangono forti  differenze fra  ai  paesi  del  nord

Europa rispetto ai più tradizionali paesi del sud Europa. L’Italia  nel 1997 contava il 9% di

unioni di fatto sulla popolazione tra i 16 ed i 29 anni, la quota più bassa d’Europa5.

Lavoro femminile: in Europa si è assistito al crescente impiego delle donne nel mondo del

lavoro  e di conseguenza alla diminuzione del tradizionale ruolo di lavoro casalingo. 

Il caso italiano

In Italia la trasformazione della famiglia ha assunto caratteri così marcati e strutturali da

indurre più di un osservatore a parlare di declino, se non di “fine della famiglia” tradizionale.6

Non certo perché cali il numero delle famiglie italiane che invece dal 1971 al 2001, nell’arco

dei tre censimenti Istat, ha visto crescere il suo numero da 16,5 a 21,8 milioni,  con un aumento del

36,5% ben al di sopra della crescita della popolazione (+5,3%), ma perché è cambiata alla radice la

sua composizione e la motivazione sottostante alla sua esistenza.

Le famiglie formate da una sola persona (ma può dirsi  famiglia?)  che  trent’anni  prima

erano il  12,9% sono diventate quasi  il  doppio,  il  24,9% mentre quelle numerose,  con più di  5

persone, sono crollate dal 21,5 al 7,5%, cioè ridotte a un terzo.

Non solo, ma mentre le coppie con figli sono ormai appena il 43% del totale , si è assistito

alla diffusione delle coppie senza figli come scelta di vita ( il  22%) ed alle famiglie con un solo

genitore (il 10%).

4  Eurostat- statistiche europee 2005
5  Eurostat, Yearbook 2002
6  “La fine della famiglia” -Roberto Volpi_ Mondatori 2007
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La  realtà  italiana  oggi  è  fatta   ancora   in  prevalenza  di  famiglie  legate  da  vincolo  di

matrimonio e  intenzionalmente stabili e nell'80% dei casi i figli nascono all'interno della coppia

unita in matrimonio, ma questo nucleo, che una volta era forte, oggi è più debole, viene eroso da

tendenze di fondo che già oggi scontano la perdita del fascino del vincolo matrimoniale e di coppia

e la sempre più marcata dissociazione tra nuzialità e natalità, tra famiglia e figli. 

Dagli anni '70 quando fu introdotta la legge sul divorzio e poi, successivamente,  con la

legge sull'aborto, il bilancio indica 150 mila matrimoni l'anno in meno, 350 mila nascite l'anno in

meno e 1,2 figli per donna in  meno.

 Mentre tra  legge sul divorzio e calo dei matrimoni la relazione di causa effetto è diretta, va

detto che il calo delle nascite aveva cominciato a manifestarsi già 4  anni prima del varo della legge

sull'aborto (1979) che ha comunque dispiegato i suoi effetti  accelerando il fenomeno già in atto. E

i figli che poi sono nati, tendono a prolungare la loro permanenza all'interno della famiglia che

vedono come protezione e luogo  che consente l'allontanamento dalla responsabilità della vita di

coppia.

E quando la decisione di coppia viene finalmente assunta, nei nuovi figli-adulti si manifesta

la fuga dall'impegno genitoriale , dunque  dall'obiettivo del procreare, in quanto ritenuto impegno

troppo gravoso, difficile, ansiogeno, ma anche in conflitto con il benessere  individuale o di coppia

che l'essere genitori potrebbe insidiare.

Il tiepido impegno dell'Europa

E' intuitivo immaginare che cambiamenti così profondi nella struttura sociale di base di un

paese e di un continente, quale è la famiglia,   implichino conseguenze forti nella economia.

 

La famiglia esprime consumi e scelte di investimento  coerenti allo spirito ed alle esigenze

dei componenti. Naturalmente lo stimolo ad un investimento immobiliare è assai differente tra chi

ha 30 anni ed una vita davanti a sé per finanziare l’acquisto di una casa, e chi invece ne ha 70 e

presumibilmente antepone  priorità legate alla sicurezza ed alla salute.

L’Europa si è posta il problema ed ha  fissato tra le sue priorità la definizione di politiche

familiari.  La prima misura concreta è stata l’istituzione, nel 1989, dell’European Observatory on

National Family Policies, un osservatorio dedicato al monitoraggio delle tendenze ed agli sviluppi

delle politiche familiari dei paesi membri.

Nel 1989 la Commissione Europea ha sottolineato per la prima volta l’importanza della

famiglia individuando 5 settori su cui chiedere uno specifico monitoraggio:

1. l’inclusione della dimensione familiare nella creazione di appropriate politiche comunitarie;

2. la valutazione dell’impatto di altre politiche sulla famiglia

3. la riconciliazione tra vita professionale , vita familiare e la condivisione delle responsabilità

familiari

4. l’adozione di misure per proteggere certe categorie di famiglie, specialmente quelle mono-

genitore

5. una protezione sociale per le famiglie povere.

Gli  studi   indotti  dal  monitoraggio  europeo  hanno  poi  portato  alla  identificazione  e
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definizione delle  tipologie  di  famiglia   presenti in  Europa catalogate secondo i  fini,  i  mezzi,le

norme ed i valori i base ai quali nasce una famiglia.

Sono emersi 5 modelli familiari: quello scandinavo, quello anglosassone, quello francese,

quello tedesco,  quello mediterraneo e la  constatazione che l’evoluzione spontanea dei valori  e

della società europei convergono verso la prevalenza del modello scandinavo.

Nel modello scandinavo  il fine principale delle politiche familiari è l’uguaglianza di genere e

l’uguaglianza fra le differenti forme familiari. Le differenze tra matrimonio e convivenze non ci sono

ed i diritti ai bambini sono completamente slegati dalla relazione che c’è tra i loro genitori.  Le

politiche  familiari  hanno  la  caratteristica  di  essere  quasi  completamente  implicite  e  questo  è

dovuto principalmente al fatto che i  diritti  sono concepiti  in senso universalistico, cioè rivolti  a

tutti, indipendentemente dal tipo di famiglia in cui si vive, dei mezzi di cui si dispone, o di qualsiasi

altra  misura  selettiva.  Con  tali  politiche  il  governo  è  pienamente  legittimato  ad  entrare  nelle

questioni familiari ed  è anche completamente responsabile nel supportare le famiglie soprattutto

quelle in cui entrambi i genitori lavorano. La famiglia è concepita come una agenzia della società in

cui lo Stato, non solo è legittimato ad intervenire ma deve intervenire. Le politiche familiari non

sono così rivolte alle relazioni familiari ma ai singoli individui.7

Dire  che  tale  approdo  sia  frutto  di  una  politica  europea  scientemente  progettata  è

indimostrabile.  Ma sostenere  che  l’Europa   ha  avuto  un  approccio  molle  alla  dimensione  dei

problemi della  famiglia,  sottovalutandone la portata,  e  adottando politiche o troppo blande o

minimaliste, è più che giustificato. Certamente ha perso nel corso degli anni la concretezza della

spinta sociale e solidaristica che caratterizzò il disegno dei padri fondatori, De Gasperi, Adenauer,

Schumann.8

L’evoluzione  verso il modello scandinavo è probabilmente più frutto di una deriva culturale

spontanea che non  di politiche  centralistiche,  ma è certo anche che se una politica europea

implicita c’è stata essa ha assecondato l’approccio individualista scandinavo di impronta statalista e

socialdemocratica a scapito di un modello solidaristico incentrato sulla famiglia come soggetto.

Le famiglia italiana di fronte alla globalizzazione dell’economia

Si è  già detto che la globalizzazione dei mercati e dei commerci ha condotto ad una frustata

competitiva delle economie Occidentali e specialmente europee,  finalizzata a reggere l'urto della

maggiore competitività delle esportazioni dei nuovi protagonisti dell'area asiatica.

E si  è detto anche che nel consiglio Europeo di Lisbona, l'impegno europeo comune ha

individuato la diffusione delle tecnologie  dell'informazione e l'aumento della  partecipazione al

lavoro di donne e anziani come strumento per  accrescere  produzione e produttività e reggere alla

sfida concorrenziale.

In Europa il tasso medio di partecipazione femminile al lavoro, inteso come tasso di attività

7  “Le tipologie sociologiche delle politiche familiari in Europa: un’analisi comparativa”.Federica Bertocchi – 

Osservatorio Nazionale sulla famiglia.
8  "De Gasperi"- Giulio Andreotti- 2007
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secondo la definizione  Ue, 9 era a fine 2003  del 56%, 13 punti oltre i tasso italiano che con il 42,7%

era  il più basso del gruppo Euro 15, laddove nel Regno Unito  si arrivava al 70,5%, in Germania al

59%, in Francia al 57,2%.

La partecipazione delle donne al mondo del lavoro ha avuto anche in Italia un significativo

sviluppo, anche se inferiore a quanto registrato in Europa.

Nell'arco  degli  ultimi  10  anni  l'occupazione  femminile  è  cresciuta  molto  più  di  quella

maschile. Nel 2003 esistevano in Italia 13 milioni 690 mila occupati uomini, contro 8 milioni 365

mila occupate donne: rispetto al 1993,  l'aumento registrato nell'occupazione maschile è stato pari

a 296 mila unità, nell'occupazione femminile di 1 milione 296 mila unità. 

In sostanza l'80% dell'aumento dell'occupazione intervenuto in dieci anni è stato femminile.

 

Se il part time ed il lavoro a tempo determinato, ovvero  le forme di lavoro più concilianti

con la famiglia, hanno riguardato rispettivamente il 17,3% ed il 12,2% delle occupate, esiste anche

una quota elevata di donne con orari e modalità di lavoro non standard (turni, notturno serale e

domenica) che riguarda il 22% delle occupate e che certo mal si concilia con il mantenimento di

equilibrati rapporti familiari. Basti pensare che tali forme di lavoro femminile coinvolgono 2 milioni

752 mila donne, delle quali 641 mila svolgono lavoro notturno. Con quali effetti sulla natalità? O

sulla formazione e cura dei figli?

La  donna che  lavora  in  Italia  è  più  istruita,  riesce  meglio  negli  studi  rispetto  all'uomo,

investe più in cultura  ma ha forti problemi a conciliare lavoro e famiglia. 

I dati Istat indicano che nel 2002 il 20,1% delle madri occupate al momento della gravidanza

non lavora più dopo la nascita del figlio. Ma l'80% delle donne che ha mantenuto il posto di lavoro

ha  dovuto sottrarre tempo e presenza alla famiglia, alla maternità, all'educazione dei figli.

La bassa natalità delle donne italiane si  somma alla  bassa partecipazione al mondo del

lavoro ed a minori retribuzioni rispetto all’uomo, determinando una situazione critica non solo per

la  sostenibilità  del  sistema fiscale  e  pensionistico,  ma anche per  le  prospettive  di  crescita  del

sistema economico.

Ed il problema è così profondo che focalizzarlo al solo obiettivo di aumentare  il tasso di

attività femminile è non solo insufficiente ma  potrebbe essere dannoso. 

Avrebbe senso reclamare una società che spinge  forsennatamente le donne  nel mondo del

lavoro per raggiungere tassi di attività in grado di  affrontare  le sfide concorrenziali dell'economia,

quando ciò comporterebbe una ulteriore riduzione della natalità o una inadeguata o assente cura

dei  pochi figli messi al mondo? Cioè una erosione del capitale umano?

La sfida pertanto  per l'Italia e per i paesi del sud Europa  è fare in modo che le donne

aumentino contemporaneamente la partecipazione al mercato del lavoro e la fecondità.

I  legami  tra  generazioni  possono  aiutare  a  superare  alcuni  vincoli  che  impediscono  di

9  Eurostat Yearbook 2006-07- Europe in figure (calcolato dividendo il numero di occupati nella fascia d’eta 15-64 

anni sul totale della popolazione della stessa fascia d’età)
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aumentare   il lavoro e la fecondità della donna.

L'indagine Istat citata indica che il 54% delle mamme che lavorano affidano i bambini ai

nonni, il 22% all'asilo nido, l'11% alle baby sitter e che il ricorso così diffuso ai nonni si spiega, oltre

che per convenienza economica, principalmente per la tranquillità e la sicurezza della custodia. 

La  presenza dei  nonni  dunque potrebbe aumentare  sia  il  lavoro che la  fecondità.  Ed il

beneficio non sarebbe solo appannaggio di mamme e figli ma della  comunità.

A questo punto occorre fermarsi e riflettere su alcune evidenze che  mettono direttamente

in relazione  la qualità della famiglia e la qualità del capitale umano costituito dai figli.

Sono d'obbligo alcune cautele che voglio assumere.  Il concetto di "qualità", in questo caso

non ha un connotato  morale, o genetico o razziale bensì solo  ambientale e valoriale. E la sua

esplicitazione è declinata in questa sede ai fini della valutazione dell'impatto che differenti modelli

familiari hanno sulle tendenze dell'economia, che è l’ambito affidatomi in questa relazione.

Ebbene,  diversi  studi  hanno dimostrato  che  certe  tipologie  di  relazioni  all'interno della

famiglia, come la presenza o meno di entrambi i genitori naturali o come la convivenza tra figli

della coppia e figli  di  uno solo dei partner, hanno effetti  negativi  sui figli  sia in termini di esiti

scolastici che di esiti lavorativi. Esiti negativi connaturati a modelli di famiglia  non tradizionale,

unita  in  matrimonio  o  meno,  si  riscontrano  anche  sul  comportamento  dei  figli  e  sulla  salute

soprattutto psicologica dei figli stessi10. 

Non  è  detto  naturalmente  il  contrario,  e  cioè  che  l'attitudine,  gli  esiti  scolastici  e

professionali, l'equilibrio dei comportamenti, la  psicologia e la salute  dei figli concepiti, cresciuti

ed educati all'interno di modelli familiari tradizionali, fondati sulla comunione di affetti coronati in

un riuscito vincolo matrimoniale,  siano sempre positivi, e dunque che il capitale umano formato in

tale ambiente sia sempre e necessariamente migliore di quello prodotto da situazioni diverse, ma è

accertato che sia più problematico in queste ultime.

E  poiché  il  capitale  umano  è  la  risorsa  che  la  famiglia  produce  per  la  società  e  la  crescita

dell'economia, ne deriva che una famiglia fondata su vincoli d'affetto in un assetto stabile di valori

costituisce una risorsa anche per  la produzione del benessere materiale  e l'economia del paese.

Il  fenomeno   della  bassa  natalità  è  europeo  e  produce  un  oggettivo  indebolimento

dell'istituto della famiglia soprattutto riguardo a due dei suoi obiettivi fondanti: la formazione delle

nuove  generazioni  e  l'attività  di  cura  ed  assistenza  ai  suoi  membri  attraverso  quelle  reti  di

solidarietà  familiare  che  promuovono  una  migliore  qualità  della  vita  e  preservano  il  gruppo

familiare.

Pur nella diversità delle opzioni nazionali circa le convivenze e la presenza dei figli naturali

(maggiori  nel nord Europa rispetto al  sud Europa) e la natalità (mediamente più alta nel Nord

Europa e meno in Italia e Spagna), un dato sembra  accomunare le donne del continente europeo:

il desiderio di  avere più figli di quanti ne vengono effettivamente concepiti11.  Ed allora viene da

chiedersi la ragione per la quale i comportamenti reali  risultano poi opposti ai desideri.

10  Il ruolo economico della famiglia- nel contesto sociale-  Gabriella Berloffa - Osservatorio della famiglia
11  Indagine Istat-Cnel 2003;Indagine Eurofund 1998
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La  risposta ha a che vedere con motivazioni materiali ed immateriali,.

 Tra le prime, le indagini statistiche segnalano  ragioni di carattere economico,  con  una

doppia  dimensione:  quella  che  riguarda  il  costo  del  mantenimento,  la  carenza  di  strutture  di

servizio per i  figli,  l'ostilità del mondo del lavoro,  ma anche quella del sacrificio economico al

benessere della coppia, indotto dall’arrivo di un nuovo componente. 

Tra  le  motivazioni  immateriali  c'è  un  vissuto  culturale  che  allontana  la  decisione  della

natalità  vista  sempre  più  come complessità,  responsabilità,  preoccupazione,   fonte  di  ansia  e

sensazione  di  inadeguatezza  a  svolgere  il  ruolo  di  genitori;  ma  c'è  anche  un  modello  sociale

fondato su altre cose           (viaggi, beni, relazioni sociali, esperienze) che, soprattutto di fronte alla

prospettiva di diventare genitori, assume un fascino maggiore  rispetto al modello della famiglia,

che finisce  con il  rendere non essenziale  costituire   una coppia  ai  fine  del  far  figli,  ritenendo

sufficienti ed appaganti le motivazioni diverse. 

E' quel crescente diffuso edonismo, egoismo dei singoli o di coppia, concentrato sulla cura

di  sé  e   sulla  convinzione  che  la  autorealizzazione  sia  una  questione  solo  individuale,   da

agguantare  al  di  fuori  della  famiglia,  con  ciò  perdendo  la  dimensione  altruista,  generosa,

entusiasmante della sfida  dell'essere genitori e plasmare educare per il meglio l'uomo e la donna

di domani. Ciò che è poi l'essenza della dimensione cristiana.

Ebbene c'è una dimensione economica oltre che sociale di tutto ciò di grande rilevanza.

Una società a bassa fecondità, con pochi figli,  molti  single, molti anziani, giovani lungo-

residenti in famiglia oltre i 30 anni d’età, cambia la struttura dei consumi e degli investimenti del

Paese, cambia la domanda di servizi sociali, determina modifiche al modello di welfare state.  Una

società più frantumata ed anziana, alla quale viene meno la dimensione dinamica del crescere un

figlio  o  più  figli,  dell'investire  sulla  loro  cultura  e  formazione,  dell'accompagnarli  nelle  loro

esperienze, del sacrificarsi per il loro futuro, è una società che perde dinamismo, vitalità,  fiducia

nel futuro.

Una società siffatta, anziana e statica,  conduce a bassa produzione e  bassa accumulazione

del capitale; il consumo prevale sull'investimento, l'effimero sul durevole. La bassa natalità sottrae

la base su cui operare la formazione, l'istruzione, formare e  accrescere il capitale umano. Viene

meno il capitale potenziale; si riduce la crescita potenziale del Paese.

Una società siffatta produce distorsioni anche nel processo di accumulo del risparmio. Nella

teoria del ciclo vitale del risparmio, Franco Modigliani, dimostra che durante al vita si  lavora, si

guadagna e  si  risparmia  per  poter  fruire  del  reddito  negli  anni  della  vecchiaia.  Poi  in  età  più

avanzata subentra l'esigenza della dotazione da lasciare ai figli  come eredità. Ma se il numero dei

figli si riduce fino ad azzerarsi per il 22% delle coppie, ovvero per circa 4 milioni di famiglie, viene

meno la tendenza dei genitori ad accumulare. E'  certamente possibile che il capitale anziché ad

investimenti vada a consumi e  per questa via torni poi ad investimenti sui beni di consumo, ma il

profilo di consumo di una società anziana è  per quantità e qualità più modesto di quello di una

società giovane. E comunque, operare per un obiettivo di maggior consumo in età avanzata è di

gran lunga meno produttivo per il sistema economico rispetto alla motivazione ad investire per il

futuro  dei  propri  figli,  poiché  comporta  minor  accumulazione  di  capitale  e  minore  sviluppo;

socialmente poi è motivazione “sterile” rispetto alla “fecondità” dell’investimento per le future
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generazioni.12.

Una società in cui  l'aumento della partecipazione al lavoro femminile si  accompagna a

modelli familiari instabili, incompleti,  modulari, "aperti" flessibili o transitori ,differenti dalla salda

unione di  affetti  e materiale tra genitori  con figli,  produce  conseguenze importanti  anche dal

punto  di  vista  economico  non  solo  per  i  costi  sociali,  ma  per  il  minor  potenziale  di  sviluppo

connesso alla minor cura e formazione dei figli, dunque alla minore accumulazione del  capitale

umano che è all'origine dello sviluppo della economia contemporanea globalizzata.

Le politiche per la famiglia

Abbiamo già  detto che non esiste una politica europea per la famiglia ma tante politiche

seguite da singoli stati membri dell'Unione europea. 

Gli studiosi le hanno catalogate  seguendo uno schema che ne censisce le caratteristiche a

seconda  dei  fini  dichiarati,  dei  mezzi  utilizzati  ,  delle  norme  utilizzate,  dei  valori  tutelati13

individuando i cinque modelli citati: scandinavo, anglosassone, francese, tedesco, mediterraneo.

Le caratteristiche  del modello scandinavo sono state già indicate.

Il modello anglosassone si caratterizza per politiche familiari implicite ma con motivazioni

opposte a quello scandinavo: se nel modello scandinavo  le misure a favore della famiglia sono

implicite  in  quanto  le  misure  del  governo   riguardano  tutti  (universalistiche),  nel  modello

anglosassone lo sono perché la famiglia viene considerata come una sfera privata per eccellenza in

cui lo stato non deve intervenire se non per situazioni di bisogno. Mentre nel modello scandinavo

lo  Stato  assicura  direttamente  gratuitamente  i  servizi  e  benefici  a  favore  della  famiglia,  salvo

finanziarli  con  elevata  pressione  fiscale,  nel  modello  anglosassone  si  interviene  con  assegni

familiari o trasferimenti di denaro  riservati selettivamente  solo alle famiglie bisognose. La finalità

è rendere le famiglie autonome ed autosufficienti. L'astensione della politica sui temi ella famiglia

è marcata, l'iniziativa dei privati favorita.

Il modello  francese si caratterizza per politiche familiari fortemente indirizzate al sostengo

della natalità.  Sono politiche molto   esplicite,  codificate  nel  Codice  della  famiglia  del  1939.  Si

sostanziano in erogazioni di denaro contante alle famiglie numerose e prolifiche, servizi pubblici

per la cura dei bambini e forme di sostegno ai genitori. L'aiuto delle famiglie è concepito come un

dovere del governo che si sente pienamente legittimato ad intervenire nelle questioni familiari. Il

modello cui lo stato si riferisce è quello della famiglia tradizionale basato su una certa divisione dei

ruoli e la famiglia è sul piano dei valori considerata  come cellula fondamentale della società. In

quanto tale severamente difesa.

 Nel modello tedesco il fine principale è conservare la famiglia ed in particolare la famiglia

tradizionale, quella fondata sul matrimonio. Le politiche a sostegno della famiglia sono esplicite, il

ruolo del governo è di intervento ma non totale come nel modello scandinavo. Il  sostegno alle

famiglie si concretizza in erogazioni di denaro in contanti per compensare il costo economico dei

figli e gli svantaggi legati alla responsabilità della loro cura. Si preferisce dare denaro alla madre per

12  A.Fazio - Dialoghi- febbraio 2007
13  Kauffman  2002 pag 433
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consentirle  di   accudire  i  figli,  sacrificando la  partecipazione femminile  al  lavoro.  Il  sistema di

sicurezza sociale  conferma  la preferenza per la famiglia tradizionale, puntando  su assicurazioni

sociali  obbligatorie  in  funzione  dell'occupazione  professionale  e  della  protezione  del  nucleo

familiare del lavoratore.

Nel  modello  mediterraneo la  famiglia   viene vista  come un'istituzione importante  della

società che va aiutata in quanto svolge funzioni che non possono essere svolte da nessun'altra

agenzia. In questo modello la famiglia ha il ruolo di risolvere i conflitti e di integrazione sociale. Le

politiche  familiari sono prevalentemente implicite e le misure adottate con pià frequenza sono gli

assegni familiari, gli assegni per i figli. Esistono anche misure per l'integrazione della donna nel

mondo del lavoro anche se la preferenza è più per un  tipo di divisione dei ruoli tradizionali.

In Italia  è cresciuta l'attenzione alle politiche familiari. Il governo  di centro destra che ha

operato  nell'intera  XIV  legislatura  ha  condensato  nel  “Libro  bianco  sul  Welfare”  le  linee  di

intervento  che sono centrate sul sostegno alla natalità, alla genitorialità delle giovani coppie, alla

riforma del regime fiscale, alla promozione degli strumenti di conciliazione tra vita professionale e

responsabilità familiari. 

Sono  stati  poi  stanziati  fondi  per  la  realizzazione  di  asili  nido  sui  luoghi  di  lavoro  a

disposizione delle Regioni, per  il rimborso delle spese di acquisto della prima casa e per il sostegno

della natalità ( bonus bebè).

E'  stato avviato un progetto - rimasto tale - a favore delle famiglie non autosufficienti a

causa della presenza  al loro interno di disabili  (sono 2 milioni e mezzo le famiglie con almeno un

disabile a carico) ed  è stata varata la Riforma del mercato del lavoro (la "Legge Biagi")  al cui

interno ci si è fatti carico del problema di conciliare il ruolo della donna lavoratrice con quello della

donna madre, moglie, perno della famiglia, principalmente promuovendo il lavoro  part time.

Il  Governo  di  centrosinistra  nato  con  la  XV  legislatura  ha  istituito  un  Ministero  per  la

famiglia che al momento non ha dato grande evidenza di sè se non principalmente attraverso la

promozione  del  disegno  di  legge  sulle  unioni  di  fatto,  in  senso  contrario  al  rafforzamento

dell'istituto familiare.  Con la legge finanziaria per il 2007 si  cerca di proseguire con la politica degli

incentivi alla natalità, la deducibilità delle spese per le badanti, ma l'intensità degli interventi è

debole e inquadrata in un contesto  di politiche che sembrano  affievolire i valori familiari esistenti,

intesi come nucleo di affetti costituito dalla coppia genitoriale naturale, fondata sul possibilmente

sul vincolo matrimoniale.

Si  assiste ad una sorta  di  strabismo politico con  un mix di provvedimenti  di  sostengo

materiale implicito della famiglia (gli assegni familiari, le detrazioni per i carichi familiari, deduzioni

per  le  spese  di  asili  nido)  ed  esplicito  (contributo  in  denaro  alla  nascita  dei  figli)  che  si

accompagnano a provvedimenti ad alto valore simbolico che indeboliscono la famiglia come valore

e come istituto, quali il provvedimento sul riconoscimento delle unioni di fatto anche dello stesso

sesso,  l'ammissibilità  dell'attribuzione  del  doppio  cognome  ai  figli.  Il  tutto  immerso  in  una

inefficienza dell'apparato pubblico che vanifica ogni sforzo. Un esempio? 

La legge finanziaria del 1999 introdusse un fondo per  assicurare un sussidio  monetario alle

famiglie a basso reddito con tre figli minori e per la paternità: sulla base dei dati elaborati dall'Istat

risulta che solo 10-11 famiglie su mille sono state raggiunte da questo provvedimento.  Più che
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varare provvedimenti per la famiglia occorrerebbe reingegnerizzare  i processi ed i canali  della

burocrazia  incaricati di  far arrivare ai cittadini  i benefici delle decisioni assunte. O se ciò non è

immaginabile in tempi ragionevoli, scavalcarli e fare leva sulla rete  sociale privata costituita da

volontariato  e  sul  sostegno  fiscalmente  agevolato  delle  imprese  private;  se  possibile   anche

agevolando  iniziative di project financing sociale.

Lo  Stato  può e  deve  fare  molto  per  promuovere contemporaneamente la  natalità  e  la

partecipazione  delle  donne  al  mondo  del  lavoro,  con  provvedimenti  che  impediscano  il

raggiungimento del secondo obiettivo a scapito del primo. Ma non può fare tutto ciò che serve. Gli

incentivi alla natalità italiani sono pari a 1000 euro per figlio; quelli varati dal governo tedesco, di

11.000 euro a figlio.

Se  la   famiglia  e  la  natalità  sono  davvero  considerate  bene  pubblico,  capitale  umano

essenziale, infrastruttura immateriale per la  crescita del paese e della sua economia,  lo Stato deve

farsene carico come  investimento in qualsiasi altra infrastruttura. 

Occorrono interventi che trasferiscano a carico dello Stato il costo che grava sulle imprese

in caso di  riduzioni  di orario, congedi parentali, flessibilità  finalizzate a consentire alla donna-

madre di conciliare il suo apporto professionale con quello familiare. 

Occorrono interventi diretti ad erogare servizi in natura che consentano  alle mamme di

accedere ad asili nido nei luoghi di lavoro. 

L'incapacità spesso frequente dello Stato di realizzare in proprio interventi di questo genere

può  essere  compensata  dalla  distribuzione  alle  aziende  dei  contributi  finanziari  necessari  alla

autogestione di tali servizi: sarebbe per esempio la miglior garanzia di accedere, per esempio, a

servizi di asili nido nel luogo di lavoro.

Occorrono interventi di natura fiscale che escano dalla logica delle  detrazioni di modesta

entità per i figli a carico e che riducano la pressione fiscale sulla famiglia tassandola solo dopo aver

diviso il reddito per il numero del componenti.

Allarmano invece le indiscrezioni riguardanti lo studio da parte dell'amministrazione fiscale

dell'applicazione del  redditometro familiare che sembra andare in direzione opposta:  quello di

ricomporre   il  reddito  ed  i  patrimoni  della  famiglia  per  desumerne  una  capacità  contributiva

maggiore e dunque accrescere la tassazione.

Occorre procedere verso  uno  Statuto della famiglia, per  darle diritto di cittadinanza in

quanto  cellula sociale non in  quanto somma di individualità, per riconoscerle diritti e chiarirne i

doveri. E' la famiglia non solo gli individui che la compongono  che deve trovare  cittadinanza nelle

politiche di sostegno.

 

In un quadro siffatto occorre infine  che la società possa sprigionare tutte le potenzialità,

tutte le forze attivabili per il sostegno della famiglia senza il vincolo dell'esclusività dell'intervento

statale.  Occorre  favorire  la  sussidiarietà,  la  solidarietà,  agevolare  il  coinvolgimento delle  realtà

private  verso  fini  di  sostegno della  famiglia,  coinvolgendo  le  reti  di  solidarietà  del  mondo del

volontariato esistenti o da promuovere al fine di allargarne il perimetro.
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Conclusioni

Un destino assai strano avvolge oggi  l'istituto ed il concetto di famiglia. Quello di essere

enfaticamente al centro di molte dichiarazioni  ufficiali  di  istituzioni organismi pubblici  operanti

sullo scenario mondiale e,  al tempo stesso, di risultare poi periferico rispetto ai comportamenti

degli uomini che decidono.

La Dichiarazione universale  dei  diritti  dell'uomo dell'Onu del  10 dicembre 1948 non ha

mutato l'articolo 16, comma 3, laddove si dice: " la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale

della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato". 

Invece, la storia dei sessant'anni successivi a quella Dichiarazione parla una lingua straniera

rispetto  al  linguaggio  della  famiglia,  principalmente  in  Europa,  quasi  che  l'irrompere  della

tecnologia  e   il  prevalere   dell'economia  abbiano  svuotato  l'istituto   familiare  di  valori,

riempiendolo di consumi; meno figli più redditi; con una battuta, "meno siamo, meglio stiamo".

Eppure, sia la prassi che il pensiero teorico dell'economia hanno  fornito contributi preziosi

alla  riflessione  sulla  famiglia  come  soggetto  economico  quantitativamente  e  qualitativamente

importante.

La famiglia, come ambiente primario della natalità, è il  principale  luogo di origine della

popolazione.

 La popolazione dei figli  è il  presupposto del  capitale umano. E’ il  capitale umano che,

insieme al progresso tecnico ed alla diffusione  globale della conoscenza resa possibile dall' ICT

(Information and communication technology),  promuove la produzione della ricchezza con meno

disuguaglianze, moltiplica le opportunità, attiva il processo che include giovani e donne nel mondo

del  lavoro,  costruisce  un futuro  di  benessere,  i  quali  diventano  volano di  ulteriore  istruzione,

formazione, progresso tecnico informatico ed ulteriore produzione di ricchezza.

Nelle società  industrializzate contemporanee il benessere economico è la pre-condizione

della natalità.

Ma  perché  tutto  ciò  abbia  probabilità  di  accadere  occorrono  innanzitutto  le  famiglie,

occorre che nascano stimoli nuovi alla nascita di adeguate famiglie.

In  Europa,  ma  soprattutto  in  Italia,  i  giovani  sembrano  invece  attratti  da  una  cultura

dominante nella quale si sfugge al desiderio di un'autonoma  vita di coppia, o perché disinteressati,

o perché spaventati, ma comunque poco attratti dal modello di vita di coppia stabile, sempre meno

dal matrimonio.

Anche prescindendo dall'ingresso nel mondo del lavoro e dall'approdo all'autosufficienza

economica tardivi, è sempre più frequente assistere a giovani che crescono nell'ambiente familiare

di origine in  forma protetta,  ne traggono tutti i benefici di relazione, di solidarietà  ed economici

ma poi  fuggono dall'emancipazione di  coppia,  quasi  temessero il  salto  nel  buio,  la  sfida  della

responsabilità, il timore della possibile iniziale contrazione del potere d'acquisto personale. 
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La contraccezione è la garanzia che tutto ciò può continuare ad accadere senza correre il

rischio  di  un  ingresso  indesiderato  nella  dimensione  della  maturità  e  della  responsabilità

genitoriale.

I giovani, usufruiscono cioè della rete familiare, ma giunti all'età i cui poter creare la propria

rete,  rifiutano  di  farlo.  Anziché  concepire  la  vita  di  coppia  come opportunità  di  crescita  e  di

realizzazione,  spesso sembrano viverla come  un vincolo o una limitazione della libertà individuale.

Quest'ultima  viene  concepita  come  un  bene  prezioso  che  non  vale  la  pena  sacrificare

sull'altare  della  vita  di  coppia.  La  centralità  dell'individuo diventa  talmente autoconsistente da

sconfinare  nell'egoismo sociale  ed  il  modello  di  vita,  anziché puntare  all'impegno della  scelta,

svicola nel disimpegno della way out, della via di fuga istituzionalizzata. 

Il calo dei matrimoni, dicono le statistiche,  riguarda principalmente i giovani. I matrimoni

civili  sono in gran parte secondi matrimoni, le convivenze riguardano  principalmente ex coniugati

e, comunque,  entrambi coinvolgono soggetti di età più avanzata,  non i giovani.

Il contributo dell'Europa a contrastare tutto ciò è di fatto modesto.

Gli  studi più recenti sulle tendenze di fondo in Europa indicano che diminuiscono i  matrimoni,

aumentano le separazioni ed i divorzi, aumentano le persone che vivono da sole, i genitori soli, i

figli  fuori  del  matrimonio;  si  diffondono forme precarie di  convivenza. La popolazione europea

mostra una tendenza alla frammentazione ed alla fuga dalla famiglia tradizionale, quasi che un

marketing occulto avesse operato e continui ad operare con tecnica subliminale per spingere “fuori

moda”  il  concetto  di  famiglia  e  “di  moda” quello  di  qualsiasi  altra  cosa  diversa  dalla  famiglia

tradizionale;  o  che  operi  addirittura  per  concentrare  l'attenzione  sulle  negatività  associate  al

concetto di famiglia (mafia, violenza nelle mura domestiche) piuttosto che sulle positività della

famiglia  (solidarietà,   generosità,  entusiasmo  che  scaturisce  dagli  affetti  profondi)  e  che  fra  i

giovani, a giudicare dai sondaggi, costituiscono  in prevalenza il vissuto ideale.

Tra il 1989 ed il  1994 l’Europa sembrava voler mostrare una certa volontà di affrontare

politiche di sostegno familiare, poi questa attenzione si è dissolta. 

La priorità è passata all'Europa dell'economia e della moneta unica.

Il Preambolo del Trattato di Maastricht, che ha come nocciolo la creazione dell’Euro come moneta

europea,  ha introdotto come cardine dell’Unione Europea il principio di sussidiarietà che, prima

ancora che un principio organizzativo del potere, è un  principio antropologico che esprime una

concezione globale dell'uomo e della società, in virtù della quale fulcro dell'ordinamento giuridico

è la persona umana, intesa come individuo e legame relazionale14.

Qualcuno  deve  aver  pensato  che  la  valorizzazione  della  famiglia,   attraverso  adeguate

politiche  di  sostegno  e  promozione,  rientrasse  nel  principio  più  ampio  di  sussidiarietà  se,  da

quando  tale principio è stato introdotto come faro per le politiche di costruzione europea, ogni

accenno alle politiche per la famiglia è sparito dall’agenda delle decisioni di Bruxelles.

14  Papa Pio XI - Enciclica Quadragesimo Anno, 1931
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Oggi  il  soggetto  famiglia  sembra  collocarsi  ai  margini  delle  politiche  e  delle  priorità

dell'Europa, esce dal Progetto europeo che pare scegliere come pilastri altre priorità: le forze del

libero mercato e della concorrenza e l'uguaglianza di opportunità per tutti  i  cittadini.  Eppure il

riconoscimento del diritto di cittadinanza della famiglia non sembra essere in conflitto con quei

due  pilastri.  La  battaglia  per  il  riconoscimento  delle  radici  giudaico  cristiane  dell’Europa,  che

includono la centralità della famiglia, è dunque coerente  anche con i principi economico sociali

già patrimonio dei trattati europei. 

Qualcosa  che va al di là  delle politiche  dei governi agisce  evidentemente per indebolire il

concetto e l'istituto della famiglia.

Le concezioni etico-culturali e le percezioni sono differenti nei paesi europei. 

Nelle politiche per la famiglia il  vincolo esterno  europeo, che tanto  successo ha avuto

nella costruzione dell'Europa monetaria,  obbligando i paesi membri a convergere verso  obiettivi

comuni di debito, di deficit e di inflazione, non ha funzionato perché mancano gli obiettivi comuni. 

Ciò  significa  che  sono  le  politiche  nazionali  a  dover  agire,  a  dover  trovare  la  propria

autonoma strada.

 

Se la carenza di natalità fa venir meno il capitale umano, il ritorno del capitale umano discende dal

ripristino delle condizioni per la  natalità.

Se le condizioni per la natalità sono ostacolate dal conflitto tra la condizione di donna lavoratrice e

donna  madre,  il  ritorno  della  natalità  potrà  avvenire  quando  essere  donna  lavoratrice  non

implicherà il sacrificio alla maternità. Del resto che società sarebbe mai quella che per  far crescere

l’economia attraverso la maggior partecipazione della donna, inibisse la nascita dei figli  e, dunque,

del capitale umano, senza i quali non ci può essere crescita nemmeno dell’economia?

Se i figli costituiscono il capitale umano prodotto dalla famiglia, la famiglia è il forziere del capitale

umano.

E  se  il  capitale  umano è il  presupposto della  crescita  economica,  con meno famiglie manca il

presupposto della crescita e la recessione delle famiglie è il  presupposto della recessione delle

economie.  Dunque, la famiglia diventa anche la principale infrastruttura immateriale della società,

al pari dell’onestà, dell’etica degli affari, del senso del dovere.

Il contributo dell'Europa non deve mancare ma sprigionarsi nella dimensione economica

che essa oggi ha mostrato di saper far funzionare.

Servono politiche nazionali e fondi europei.

Così come l'Europa finanzia gli investimenti dei singoli paesi per le infrastrutture  materiali

(trasporto ed informatica) non è affatto illogico che possa finanziare progetti nazionali di sostegno

della famiglia, che è la più importante infrastruttura immateriale della società.

Il contributo dell'Italia sta intanto nelle politiche nazionali di sostegno economico e fiscale e
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nelle modifiche legislative o regolamentari che impattano sull'organizzazione del lavoro, sui servizi

pubblici, sull'efficienza dell'apparato amministrativo.

Il  presupposto  ideale  sarebbe uno  Statuto  della  famiglia,  mediante  il  quale  giungere al

riconoscimento della famiglia come soggetto in capo alla quale  sorgono diritti e doveri e sulla

quale lo Stato per primo cominci ad operare i giusti riconoscimenti.

Per esempio in campo fiscale, se la famiglia è  davvero centrale,  occorre che sia tale anche

ai fini della tassazione sul reddito, che dovrebbe tener conto dei componenti della famiglia, non

con le modeste detrazioni per i carichi familiari, ma con aliquote corrispondenti al reddito familiare

diviso per il numero dei componenti.

Per esempio,  nel  campo della legislazione del  lavoro occorrerebbero interventi  a  tutela

delle famiglie che consentano  la fungibilità dei benefici tra padre e madre finalizzati alla cura dei

figli. Analogamente per le politiche  abitative ed assistenziali.

Il riconoscimento della famiglia come soggetto potrebbe aprire prospettive nuove di offerta

anche da parte del settore privato, in campo assicurativo,  sanitario, di credito al consumo, ora

prevalentemente indirizzati all'individuo.

Infine nel campo dei servizi destinati a favorire  la famiglia e la natalità, nuove prospettive

potrebbero nascere dal coinvolgimento dei capitali privati a fini di interesse generale con forme  di

investimento simili al project financing, soprattutto per la realizzazione di asili nido nei pressi dei

luoghi di lavoro, o di strutture di assistenza per la disabilità anche attraverso il 5 per mille destinato

al volontariato.

Ed ancora:  se il desiderio di natalità nelle donne è superiore alla natalità reale, e se  la rete

di sostegno familiare costituita  dai nonni è davvero, come indicano le indagini più recenti, il più

determinante elemento nella decisione di spingere la donna contemporaneamente verso il lavoro

e verso la fecondità,  allora occorrono politiche che aiutino le donne sia a trovare lavoro che a

concepire figli, tanto più che le evidenze statistiche indicano che laddove cresce la natalità cresce

anche l'economia e dunque l'occupazione.

 Il campo degli interventi potrebbe essere accora più esteso.  La creatività delle imprese  e

del mondo del volontariato  in questo senso danno ampie garanzie che, una volta assegnata una

concreta centralità all'istituto della famiglia,  poi le idee e le iniziative fioriscano.

Certo non tutto ciò che richiede la difesa e la promozione della famiglia oggi si esaurisce

nella dimensione economica . 

Ed allora il contributo che la politica nazionale, ma direi l'intera società, possono dare sta in

qualcosa di immateriale.

 Chi realmente considera la famiglia  composta di uomo donna e figli come cellula 

fondamentale della società, chi autenticamente professa la ricchezza dei suoi valori, è chiamato a 

dimostrarlo  in ogni suo atto, decisione, opinione, riaffermandone i valori, agendo per rigenerare 

l’attrazione della vita di coppia finalizzata alla prole, negando la neutralità e l'indifferenza etica nel 

riconoscimento di  ogni tipo di forma familiare. E con ciò contribuendo ad una battaglia culturale e 
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identitaria che sembra ancora all'inizio.

Ma  qui,  chi  è  chiamato  a  contribuire  alle  riflessioni  sulla  famiglia  nella  sua

dimensione economica deve fermarsi e lasciare  ad altri la sfida più ardua.

Bruno Costi
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