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Addio, mamme: in Italia è record di donne senza gli (e la colpa è
della politica)
Non solo si fanno sempre meno bambini, ma l’età media del primo figlio si alza. Quasi 32 anni per le donne, 35 per gli uomini. Siamo il
paese europeo col più alto numero di donne senza figli. Pochi soldi. Poco lavoro. Poco coraggio
di Lidia Baratta
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Italia Paese senza figli, e senza madri. Oltre a registrare l’ennesimo record negativo, con 9mila
bambini in meno (-2%) nati nel 2017, gli ultimi dati Istat sugli indicatori demografici dicono che in
dieci anni sono sparite anche le mamme: dal 2008 si contano 900mila donne in meno nella classe
15-50 anni, di cui 200mila “scomparse” solo nell’ultimo anno. E mentre le madri potenziali sono
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sempre di meno, quelle che poi diventano mamme davvero lo fanno sempre più in ritardo. L’età media
al parto nel 2017 è salita a 31,8 anni. Significa che le donne italiane fanno il primo figlio, mediamente,
a quasi 32 anni. E gli uomini, in compenso, si affacciano alla paternità, intorno ai 35.
«Non c’è nessuno in Europa che abbia un’età del primo figlio così alta come quella italiana», dice il
demografo Alessandro Rosina. «Questo perché i giovani sono sempre più costretti a spostare in
avanti il percorso di raggiungimento dell’autonomia rispetto ai genitori, e l’età media di uscita da casa
è ormai a 30 anni, mentre nel resto d’Europa si attesta sotto i 25». E una volta che si arriva a una certa,
le possibilità sono due: o rinunci ad avere un figlio, o non vai oltre il primo. Non a caso, il numero
medio di figli per donna da noi è di 1,34, tra i più bassi d’Europa, dove pure la fertilità resta comunque
ai livelli minimi.
«Non si va oltre il primo figlio sia perché il primo si fa già molto tardi, e quindi poi sorgono le
complicazioni legate all’età, sia per difficoltà economiche, legate all’assenza o alla precarietà del
lavoro e all’impossibilità di conciliare lavoro e famiglia», spiega Rosina. «Se già sei in una situazione di
precarietà e difficoltà economiche, è evidente l’arrivo di un figlio complica tutto, e non si pensa
nemmeno al secondo». E i dati non fanno ben sperare, visto che la povertà continua a crescere
proprio tra i più giovani. Le cifre del 2016 dicono che se il capofamiglia è over 65 il rischio di povertà
assoluta è del 3,9 per cento. Mentre se il capofamiglia è under 35 sale al 10,4 per cento. Più del doppio.
«Le condizioni lavorative e di remunerazione peggiorano. È in mezzo a tanta instabilità e precarietà
fare un investimento di lunga scadenza, come può essere quello di avere un figlio, diventa difficile».
E in effetti, quando si interpellano i ragazzi, viene fuori che desidererebbero tutt’altro. Secondo i dati
raccolti dal Rapporto Giovani dell’Istituto Toniolo, i ragazzi italiani vorrebbero diventare genitori a
28 anni e fare almeno due figli. Ma nella realtà poi aspettano almeno tre anni in più e fanno un figlio
in meno.

“

I ragazzi italiani vorrebbero diventare genitori a 28 anni e fare almeno due figli. Ma nella
realtà poi aspettano almeno tre anni in più e fanno un figlio in meno

Il risultato è che l’Italia è tra i Paesi con il più alto numero di donne senza figli, più del 20% tra i 40 e
i 44 anni. A guidare la classifica della natalità in Europa sono invece i vicini francesi, con quasi 2 figli
(1,96) per donna – circa la media necessaria perché la popolazione di un Paese rimanga costante – e
un’età media del parto del primo figlio intorno a 28 anni. «I sogni delle coppie italiane sono quelli che
poi i coetanei francesi realizzano», spiega Rosina. Quando in Francia arrivano al secondo figlio, in
Italia si fa il primo.
«Tutto questo non si fa con la bacchetta magica, ma è il frutto di un progetto organico di politiche»,
spiega Rosina. «Un mix di politiche fiscali, conciliazione lavoro-famiglia, alte coperture di asili nido e
orari, politiche aziendali favorevoli alle famiglie e grossi sforzi di inclusione dei giovani nel mondo del
lavoro. Tutte cose che da noi sono molto molto carenti».
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Secondo gli ultimi dati forniti dall’Ispettorato del lavoro, nell’ultimo anno 25mila mamme italiane
hanno abbandonato il posto di lavoro. La ragione principale sono le grandi difficoltà che incontrano
le donne nel riuscire a lavorare e prendersi cura dei propri figli contemporaneamente. Tra i costi alti
dei nidi, gli stipendi bassi, i contratti precari, i nonni spesso ancora al lavoro e una divisione del lavoro
domestico ancora sbilanciato sulle mamme, alla fine si rinuncia a lavorare.
Eppure anche in Francia il tasso di disoccupazione giovanile under 25 è alto, al 24,6%. Non quanto
quello italiano – al 32,2% – ma comunque tra i più alti d’Europa. «Ma dopo i 25 anni in Francia la
disoccupazione scende velocemente e le politiche per la famiglia fanno il resto, perché se ti perdi in
quella fascia lì poi non riesci più a fare scelte solide», dice Rosina.
Ma è proprio in questa fascia di mezzo, quando si mettono le basi per diventare madri e padri, che
l’Italia colleziona i record negativi, con un calo costante degli occupati. «Basti pensare», spiega il
demografo, «che in Italia nella fascia 25-34 anni si concentra il 30% dei Neet, cioè gli inattivi, gli
scoraggiati, che non cercano più neanche un lavoro perché non riescono a trovarlo. La domanda
quindi è: come fai a chiedere a un Neet l’impegno di formare una famiglia e di diventare genitore se lui
stesso fatica a emanciparsi dal ruolo di figlio?».
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