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Premessa 
Ricorrenza festa della donna :  piu di 100 anni di battaglie per: 
  
a) Diritti politici: 
    suffragio universale 
    rappresentanza  
                                                                                      
 b) diritti sociali 
     professioni 
     equiparazione  
 
Diversità biologica : maternità’    fondamentale per la sopravvivenza di una Nazione o una 
cultura 
 
Tutela della maternità in tutti i suoi aspetti medici, sociali sociologici 
 
Organizzazione del  lavoro:  orari 
                                              congedi 
                                              asili nido 
 
Aiuti sociali                   allocazioni familiari 
                                       Tassazione ridotta 
                                       Premi natalità 
 
 
 
Sono circa cento anni dall’istituzione nelle società civili di una festa delle donne, per 
ricordare e sostenere il lungo e faticoso cammino che sta portando la donna nelle 
democrazie occidentali ad ottenere una sostanziale parità dei diritti politici, sociali ed 
economici .  
Dalla strutturata e codificata società della Roma repubblicana, dove la donna pur godendo 
di alta dignità e rispetto, non accedeva alle cariche pubbliche né poteva possedere beni 
economici propri ( la dote passava al marito e in giudicato la “ presunzione munciana” le 
toglieva la possibilità di possedere beni se non da mercimonio della propria persona) alla 
Repubblica Italiana nata sul suffragio universale e eguaglianza dei diritti, il cammino non è 
certo concluso. 
Se oggi le donne accedono a tutte le professioni ed i mestieri, incluse le forze armate e la 
polizia,, il cammino è lungi dall’essere completato.  
Cosa manca ? Una organica e strutturata difesa della biodiversità della donna: la 
maternità! 
Se le società arcaiche non permettevano alle donne determinati compiti e funzioni era 
perchè nelle donne proteggevano principalmente il bene più prezioso della società stessa , 
la sua continuazione. 
Oggi questa protezione è affidata a più complesse strutture sociali, che vanno dagli 
ospedali  agli orfanatrofi, passando per gli assistenti sociali ad una miriade di strutture 
pubbliche e private. 



Eppure nelle società altamente strutturate , come quella italiana, si è assistito negli ultimi 
40 anni ad un declino preoccupante della natalità, che ha portato la polazione residente ad 
un calo demografico, solo recentemente compensato dall’immigrazione comunitaria ed 
extracomunitaria. 
Le ragioni di un tale calo, con la riduzione della natalità per coppia a meno di 1,2 figli è da 
ricercasi non nella assenza di strutture , programmi e leggi dello Stato italiano, ma nella 
loro effettiva applicazione, dallo Stato stesso e dalla società civile. Nei contratti collettivi di 
lavoro, nella disciplina del lavoro, nei sostegni alla famiglia sono tanti gli interventi del 
legislatore e di sindacati che è difficile farne qui un elenco, ma questo porta ad una prima 
riflessione: l’eccesso di protezione porta ad una maggiore difficoltà di inserimento delle 
donne nella società civile, da qui la riflessione sulle professioni “statali “ , 
dall’insegnamento alla polizia. 
 
1)Una maggiore flessibilità del lavoro, sia nel part time, sia nell’aspettativa, può portare ad 
una progammaziaone della maternità con più serenita di entrambe le parti, datoriali e 
lavorative. 
 
 2)Allocazioni familiari o assegni familiari, in molti Paesi sono dati a tutti i bambini nati e 
residenti sul territorio dello stato, senza distinzione di reddito , e come aiuto diretto e non 
sgravio fiscale. 
La nostra legge statale è troppo complicata  da applicare e programmare, l’assegno diretto 
è facilmente stanziabile in base alla popolazione attuale e alla previsioni di nascite, e per 
le famiglie un sistema sicuro di budget fimanziario, in Svizzera è delegato ai Cantoni, cosi 
in Italia potrebbe essere delegato alle Regioni, piu alto o piu basso a seconda del 
incremento o decremento demografico. 
 
3) Fiscalità familiare effettiva. L’unico Paese europeo ad avere una natalità non negativa è 
la Francia, dove l’assegno familiare, ma soprattutto la defiscalizzazione per le famiglie 
numerose è attuata da decenni, e le famiglie con 4 o piu figli non pagano praticamente 
imposte dirette, ma certamente quelle indirette per la crescita dei comsumi. 
 
4) premi alla natalità, quelli dati dall’INPS servono spesso a cambiare l’auto, ma non 
essendo graduati servono poco al neonato e alla madre. Dati o integrati sottoforma di 
premi all’allattamento 
Sotto controllo medico, premi all’iscrizione ad asili nido e scolastica, e frequenza aiutano 
sanità sociale ed integrazione sociale. 
 
5) asili nido per la primissima infanzia, in ospedali, strutture pubbliche e grandi strutture 
private, con poca spesa pubblica, riducono assenteismo, producono efficienza 
nell’imprese, mettendo in grado le madri di assolvere i compiti lavorativi con tranquillità , 
serenità e costanza, senza ricorrere ad accompagni e organizzazioni familiari stressanti. 
Assumere una maestra d’asilo con sovvenzione regionale, salvando assenteismo e 
efficenza di una decina di madri lavoratrici è senza dubbio un costo efficacia positivo sui 
bilanci aziendali. 
 
6) La concertazione regione-sindacati lavoratori-aziende sui problemi familiari darebbe, ne 
sono certo, interessanti sviluppi organizzativi ed occupazionali. 


