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ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

La Camera,

premesso che:

l’Italia è afflitta ormai da diversi
anni da quadro generale di severa crisi
demografica. Crisi che è risultato di una
lunga inerzia nel governare i processi di
trasformazione socio-economica che si sono
manifestati negli ultimi decenni in cui la
popolazione italiana ha conosciuto pro-
fondi cambiamenti che ne hanno radical-
mente modificato la struttura e la compo-
sizione;

la drastica caduta della natalità —
giunta a livelli tra i più bassi al mondo – è
stata, infatti, accompagnata da una serie di
fattori, tra i quali nuovi modelli e tempi-
stiche di formazione delle famiglie; un au-
mento della longevità e dall’invecchia-
mento della popolazione, nonché nuove di-
namiche dei flussi migratori;

l’immagine di un’Italia costituita in
maggioranza da famiglie numerose appar-
tiene ormai ad un remoto passato. In ter-
mini di fecondità, con 1,32 figli per donna
il nostro Paese si attesta ben al di sotto
della media dell’Unione europea (Ue) di
1,59. A partire dalla seconda metà degli
anni Settanta il tasso di fecondità totale è
sceso al di sotto del livello di sostituzione di
2,1 figli e da almeno trent’anni presenta
valori tra i più bassi del Continente;

secondo i dati Istat, le nascite in
Italia continuano a diminuire incessante-
mente dal 2008, quando raggiunsero il picco
massimo di 576.659 su tutto il territorio
nazionale, per poi scendere a 561.944 nel
2010, a 485.780 nel 2015 e addirittura a
458.151 nel 2017, con un decremento di
oltre 15 mila rispetto all’anno precedente;

tra il 2014 e il 2017 le nascite sono
quindi diminuite di circa 45 mila unità,
mentre la diminuzione dal 2008 è stata di
quasi 120 mila unità; nel 2018, il numero
delle nascite è sceso di 9 mila unità rispetto

al 2017 e si attesta attorno ad un dato
complessivo di circa 449 mila nati sul ter-
ritorio nazionale;

tali dati sono significativi, soprat-
tutto se si pone mente al fatto che nel 1964
si raggiunse il picco di nascite, con un dato
annuo che superava il milione, per poi
rimanere al di sopra delle 900 mila nascite
negli anni Sessanta e al di sopra delle 800
mila negli anni Settanta;

negli ultimi anni si è registrato an-
che un aumento costante dei decessi, pas-
sando dai 593.427 del 2011 ai 649.061 del
2017; il costante calo delle nascite ed il
progressivo incremento dei decessi provoca
inevitabilmente una riduzione della popo-
lazione complessiva, in quanto il saldo na-
turale della popolazione è negativo ed è
tale ormai dalla metà degli anni Novanta,
salvo qualche piccola eccezione;

ne consegue che, dal 2015 in poi,
anche la popolazione complessiva è in co-
stante riduzione, cosa che non accadeva
addirittura dal 1952, negli ultimi tre anni,
la popolazione complessiva si è quindi ri-
dotta di ben 300 mila persone e il trend è
destinato a continuare anche in futuro;

secondo il rapporto su « Il futuro
demografico del Paese », recentemente pub-
blicato dall’Istat, secondo uno scenario me-
diano – quindi, non troppo ottimistico né
eccessivamente pessimistico – in Italia la
popolazione residente attesa nel 2045 do-
vrebbe essere pari a circa a 59 milioni, per
scendere poi attorno ai 54,1 milioni nel
2065; la flessione rispetto al 2017 (60,6
milioni) sarebbe pari a 1,6 milioni di resi-
denti nel 2045 e a 6,5 milioni nel 2065,
mentre tenendo conto della variabilità as-
sociata agli eventi demografici la stima
della popolazione al 2065 oscilla da un
minimo di 46,4 milioni a un massimo di 62;
tra il 2045 e il 2065, pertanto, la popola-
zione diminuirebbe di ulteriori 4,9 milioni,
registrando una riduzione medio annua del
4,3 per mille;

lo stesso rapporto prevede altresì
che il Mezzogiorno perderebbe popola-
zione per tutto il periodo, mentre nel Centro-
nord, dopo i primi trent’anni di previsione
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con un bilancio demografico positivo, si
avrebbe un progressivo declino della popo-
lazione soltanto dal 2045 in avanti; è pre-
vedibile che negli anni a venire si registri
uno spostamento del peso della popola-
zione dal Mezzogiorno al Centro-nord, in
particolare nel 2065 il Centro-nord acco-
glierebbe il 71 per cento di residenti contro
il 66 per cento di oggi, mentre il Sud
arriverebbe ad accoglierne il 29 per cento
contro il 34 per cento attuale;

le future nascite, secondo il citato
documento, non saranno sufficienti a com-
pensare i futuri decessi e se nel breve
periodo il saldo naturale dovrebbe atte-
starsi attorno a quota -200 mila, nel medio
e lungo periodo il saldo negativo dovrebbe
raggiungere la quota di -300 e -400 mila
persone;

ulteriore effetto del calo delle na-
scite e del costante – e positivo – aumento
della speranza di vita è che l’età media
tende a crescere anno dopo anno e si
attesta attualmente attorno ai 45 anni;

le conseguenze del calo demografico
e del progressivo invecchiamento della po-
polazione sono molto pesanti;

anzitutto, un Paese nel quale è sem-
pre più preponderante il peso degli ultra-
sessantacinquenni è destinato a spendere
sempre di più per la previdenza, l’assi-
stenza e la sanità, mentre si trova a dover
ridurre gli interventi nel settore educativo
in quanto bambini e ragazzi sono sempre
meno;

un Paese nel quale la presenza di
ultrasessantacinquenni è sempre più mas-
siccia si confronta quotidianamente con
una riduzione della popolazione attiva, cioè
di quella parte della popolazione compresa
tra i 20 e i 65 anni che di fatto produce la
ricchezza;

il numero dei lavoratori non sol-
tanto si contrae costantemente, ma denota
un progressivo invecchiamento che, se-
condo i più recenti studi, comporta una
riduzione della produttività, in quanto le
persone mediamente più anziane sono ge-
neralmente meno capaci di adeguarsi ai

continui mutamenti socio-economici e al
progresso tecnologico;

inoltre, il progressivo invecchia-
mento della popolazione comporta da un
lato una riduzione della popolazione in età
feconda, cioè delle donne tra i 15 e i 49
anni, con una conseguente ed ulteriore
riduzione del numero delle nascite, e dal-
l’altro un aumento dei decessi, nonostante
la speranza di vita sia sempre in aumento;

il fenomeno descritto non è circo-
scritto solo al nostro Paese, ma è una
tendenza che accomuna tutta l’Europa e il
continente americano;

la popolazione europea è cresciuta
dai 447 milioni del 1950 ai circa 600 mi-
lioni attuali, ma secondo alcuni dati estra-
polati da uno studio delle Nazioni Unite già
nel 2050 si prevede una drastica riduzione
di circa 20 milioni di persone;

confrontando i tassi di fecondità, si
evince tuttavia che l’Italia è sicuramente il
Paese che vive le maggiori difficoltà; a metà
degli anni Novanta, l’Italia ha raggiunto il
picco più basso, equivalente a 1,19 figli per
donna, tasso successivamente salito sino a
1,46 nel 2010 ed attualmente attestatosi a
1,32; a questo calo ha contribuito la dra-
stica diminuzione nell’incidenza delle donne
con tre o più figli (dal 36,2 al 10,4 per
cento) e la crescita nella quota delle donne
rimaste senza figli (dal 13,8 al 25,4 per
cento) o con un figlio (dal 17,5 al 28 per
cento);

i dati italiani su natalità e fecondità
della popolazione residente, se comparati a
quelli di altri Paesi, mostrano peraltro come
nel nostro Paese solo una parte delle donne
scelga volutamente di non fare figli o di
fermarsi al primo; per le altre, invece, si
tratta di necessità, correlata ad una serie di
fattori quali la paura della perdita del
posto di lavoro, le proprie possibilità eco-
nomiche rispetto ai costi che un figlio com-
porta, la mancanza di un sostegno struttu-
rale al lavoro femminile e l’oggettiva diffi-
coltà di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro;

ad oggi la maternità di una lavora-
trice rappresenta – soprattutto per le pic-
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cole medie e imprese – un costo aggiuntivo
poiché alcuni contratti collettivi nazionali
di lavoro pongono a carico dell’impresa il
20 per cento della retribuzione residuale
non corrisposta dall’Inps (che ai sensi del-
l’articolo 22, comma 1, del decreto legisla-
tivo del 26 marzo 2001, n. 151 riconosce
un’indennità giornaliera pari all’80 per cento
della retribuzione per tutto il periodo del
congedo di maternità) e spesso il datore di
lavoro affianca alla futura mamma, nei
mesi precedenti il congedo di maternità,
una figura sostitutiva, cui spetta anche in
questa fase transitoria il trattamento retri-
butivo pattuito;

nel complesso, la situazione demo-
grafica italiana si presenta particolarmente
preoccupante per la presenza di diverse
distorsioni strutturali – diminuzione donne
in età feconda, contenuto livello di fecon-
dità, quota elevata di anziani – che sono
destinate a produrre per molto tempo un
ammontare di decessi superiore a quello
dei nati, una riduzione dell’ammontare della
popolazione, un ricambio insufficiente nelle
età lavorative e un calo dell’ampiezza delle
nuove generazioni;

è, inoltre, in atto un processo di
frammentazione e semplificazione delle
strutture familiari, con una forte crescita
delle famiglie formate da una sola persona,
più che raddoppiate nell’ultimo trentennio
(da 3,8 a 8 milioni); nello stesso periodo
sono aumentate le famiglie nucleari (+1
milione), sono diminuite le coppie con figli
(-1,5 milioni), cresciute quelle senza figli
(+1,5 milioni) e i nuclei monogenitore (+1
milione);

continuano poi a diminuire le fami-
glie numerose con cinque e più compo-
nenti, che negli anni ‘70 erano oltre 3,4
milioni, una per ogni 5 famiglie, e oggi sono
1,4 milioni, una per ogni 17 famiglie; fa-
miglie che mostrano, per altro, un mag-
giore rischio di povertà ed esclusione so-
ciale. Nel complesso, le famiglie con tre
figli sono 902 mila, 133 mila sono le fami-
glie con quattro figli e appena 30 mila
quelle con cinque o più figli;

il tema del superamento del nostro
« inverno demografico » è una questione di

interesse nazionale che deve essere al posta
al centro dell’agenda politica;

l’attenzione dell’Esecutivo in questa
direzione è testimoniata dall’istituzione di
un Ministro con delega alle politiche per la
famiglia e dalle prime misure adottate nel-
l’ambito della manovra di bilancio 2019-
2021 ai fini del sostegno della genitorialità
e della natalità, tra le quali si ricordano: la
nuova disciplina del Fondo per le politiche
della famiglia, la cui dotazione strutturale
è stata elevata da 5 a oltre 100 milioni di
euro annui; lo stanziamento di oltre 440
milioni di euro per la proroga e il raffor-
zamento per ogni figlio successivo al primo
dell’assegno di natalità; l’incremento da 1.000
a 1.500 euro annui dell’assegno destinato al
pagamento delle rette per la frequenza di
asili nido pubblici o privati autorizzati,
ovvero per le forme di assistenza presso la
propria abitazione nelle famiglie con bam-
bini affetti da gravi patologie croniche; le
nuove modalità più flessibili di fruizione
del congedo di maternità; la proroga e
l’ampliamento della durata sino a sei giorni
del congedo obbligatorio per il padre lavo-
ratore dipendente; la ridefinizione e il fi-
nanziamento della Carta della famiglia e,
infine, le agevolazioni in tema di lavoro
agile a favore delle madri lavoratrici e dei
lavoratori con figli in condizioni di disabi-
lità;

tali primi interventi costituiscono
solo un primo passo di un disegno com-
plessivo diretto a ricondurre ad unità po-
litiche pubbliche oggi ancora troppo fram-
mentate, disordinate, disomogenee;

per evitare che la crisi demografica
prosciughi, nel lungo periodo, le finanze
pubbliche e depotenzi il sistema di prote-
zione sociale, occorre, infatti, attuare una
vera e propria riforma strutturale, capace
di agire, contestualmente, su tutti i fattori
di sostegno alla famiglia: dai trasferimenti
monetari diretti – quali le diverse tipologie
di assegni familiari, l’assegno di natalità, il
premio alla nascita, il bonus per gli asili
nido, e altro, a quelli indiretti – quali i
diversi sgravi fiscali –, sino al variegato
universo delle prestazioni e dei servizi di
welfare (asili nido e servizi per la prima
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infanzia, consultori e centri per la famiglia,
e altro) e alle altre specifiche azioni di
supporto a partire da quelle per la conci-
liazione dei tempi tra vita professionale e
vita familiare (congedi di maternità e di
paternità, smart working, e altro), senza
trascurare il ruolo strategico che può e
deve svolgere l’incentivazione alle moderne
forme di welfare familiare aziendale;

dal punto di vista della spesa pub-
blica, il « criterio guida » di una riforma
siffatta dovrebbe essere quello di assicu-
rare la completa integrazione e comple-
mentarietà tra le componenti di spesa fi-
scale per la famiglia e quelle di carattere
lato sensu assistenziale, che oggi invece
appaiono non coordinarsi tra loro, secondo
una logica comune che metta al centro la
famiglia, i suoi bisogni e il suo benessere; vi
sono troppi istituti con analoghe finalità di
sostegno, destinati a platee diverse con cri-
teri di accesso differenziati, in alcuni casi
con valenza a regime in altri temporanei,
che determinano un quadro confuso nel
quale alcune esigenze rimangono prive di
tutela, mentre altre registrano sovrapposi-
zioni di interventi prive di fondamento;

tutti gli osservatori concordano sulla
stretta correlazione tra andamento demo-
grafico ed equilibri di bilancio, indivi-
duando nelle tendenze demografiche av-
verse uno dei principali fattori di rischio
per la sostenibilità di lungo periodo della
spesa pensionistica e sanitaria;

l’investimento nel capitale umano e
sociale delle famiglie è un investimento ad
alto valore aggiunto, che al pari di quelli
produttivi presenta un effetto moltiplica-
tore sia in termini di rilancio della crescita,
sia in termini di salvaguardia della soste-
nibilità del nostro sistema di welfare; lo
stesso Parlamento europeo ha del resto
invocato un maggior coordinamento delle
politiche macroeconomiche e sociali affin-
ché la crescita, la competitività e la pro-
duttività del sistema economico rispondano
al meglio alle sfide del declino demografico
e dello squilibrio generazionale,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi in sede di Unione euro-
pea affinché, nell’ambito di una ri-

forma del patto di stabilità e crescita,
sia introdotta una nuova fattispecie di
« Golden rule » per gli investimenti nelle
politiche familiari ossia uno specifico
spazio di flessibilità di bilancio da de-
stinare a interventi di riforma struttu-
rali specificamente rivolti ad elevare il
tasso di natalità del nostro Paese sino a
traguardare almeno la media europea;

2) a predisporre un progetto di riforma
strutturale del welfare familiare, fina-
lizzato a razionalizzare i diversi istituti
vigenti a sostegno della natalità e della
genitorialità, con l’obiettivo di perve-
nire ad un sistema organico più sem-
plice e coordinato delle diverse misure
di sostegno di natura assistenziale e
fiscale, che tenga conto della situazione
effettiva di ciascun nucleo familiare e
garantisca, secondo una logica coe-
rente, interventi complementari nei di-
versi ambiti dei sussidi, delle agevola-
zioni tributarie, dell’assistenza all’in-
fanzia, dei servizi alla persona, della
conciliazione dei tempi di vita profes-
sionale e familiare e delle pari oppor-
tunità;

3) a prevedere, nell’ambito del suddetto
complessivo intervento di riordino ini-
ziative per:

a) un unico beneficio di natura mo-
netaria destinato alle famiglie con
prole, parametrato al numero, alla
condizione e all’età dei figli e gra-
duato in base alla sua effettiva
situazione economica, destinato al
sostegno delle spese per la cre-
scita, il mantenimento e l’educa-
zione dei figli;

b) una rimodulazione dell’Irpef e, in
particolare, del sistema delle tax
expenditures (detrazioni e dedu-
zioni) dirette al sostegno delle spese
familiari, al fine di ridurre l’in-
tensità del prelievo fiscale in fa-
vore delle famiglie, in particolare
per quelle numerose e con figli in
condizioni di disabilità, agevolare
l’accesso alla prima casa e le lo-
cazioni in favore delle giovani cop-
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pie, nonché introdurre specifiche
detrazioni per il costo del lavoro
domestico di baby sitter e per spese
destinate al novero dei prodotti
per la prima infanzia;

c) l’introduzione di forme di decon-
tribuzione a favore dei datori di
lavoro finalizzate a promuovere la
fruizione dei congedi delle madri
lavoratrici, nonché a ridurre la
pressione contributiva anche nei
casi di assunzioni sostitutive di
lavoratrici in congedo di mater-
nità;

d) la definizione di un sistema di
sostegno alle imprese di carattere
permanente diretto a incentivare
la creazione di strutture e servizi
di welfare familiare all’interno delle
aziende, anche attraverso l’indu-
stria 4.0 e la digitalizzazione;

e) l’adozione di specifiche misure per
favorire la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro, an-
che attraverso incentivi per le as-
sunzioni, nonché nuove ed ulte-
riori forme flessibili di lavoro che
consentano di conciliare l’attività
professionale con la cura della vita
familiare nell’ambito del lavoro
pubblico e privato;

f) l’estensione del periodo del con-
gedo di paternità anche per i di-
pendenti nella pubblica ammini-
strazione;

4) ad assumere iniziative per individuare,
nella prossima manovra di bilancio,
adeguate risorse finanziarie sia per con-
seguire l’obiettivo di copertura in tutto
il territorio nazionale dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia definito
dalla Strategia di Lisbona, anche attra-
verso l’utilizzo e la rigenerazione del
patrimonio immobiliare pubblico, fa-
vorendo al contempo orari di apertura
più ampi per i medesimi servizi, sia per
assicurarne gradualmente la gratuità,
superando ogni forma di sperequa-
zione territoriale;

5) a promuovere, anche mediante inizia-
tive per introdurre agevolazioni di na-

tura fiscale, la diffusione dei nidi gestiti
dalle assistenti materne (cosiddette ta-
gesmutter);

6) ad assumere iniziative per prevedere
più ampi congedi parentali soprattutto
per i padri e non solo nei primi anni di
vita del bambino, al fine di sostenere la
genitorialità e promuovere una mag-
giore condivisione dei compiti di cura
all’interno della coppia o della fami-
glia;

7) a prevedere specifiche iniziative di con-
ciliazione in favore delle madri lavora-
trici autonome, anche mediante misure
dirette ad armonizzare gli istituti di
tutela della maternità per le lavoratrici
professioniste e le altre lavoratrici au-
tonome;

8) ad adottare le opportune iniziative per
riqualificare e potenziare le attività dei
consultori familiari e dei centri per la
famiglia quali luoghi privilegiati per il
sostegno alla maternità, alla paternità e
alle responsabilità genitoriali e per l’as-
sistenza alle famiglie più fragili, garan-
tendone una diffusione più omogenea
nel territorio nazionale, ampliandone
le funzioni in riferimento a: l’assistenza
psicologica e sociale alle famiglie e alle
donne, con particolare riferimento al
sostegno delle responsabilità genito-
riali, alla presenza di disabilità o di
patologie gravi; il coordinamento di in-
terventi sanitari e socio-assistenziali per
la tutela della salute della donna e della
famiglia; la protezione dei minori e del
loro corretto sviluppo psico-fisico; la
promozione di iniziative di preven-
zione e di tutela in caso di violenze,
maltrattamenti e abusi sessuali; la me-
diazione familiare in caso di conflit-
tualità nel nucleo familiare; la preven-
zione e il trattamento delle malattie;
sessualmente trasmissibili, delle pato-
logie e delle situazioni di disagio che
incidono sulla vita sessuale e di rela-
zione;

9) ad attivare un piano di rilancio e re-
cupero dell’edilizia residenziale pub-
blica finalizzato a contrastare il disagio
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abitativo in particolare per le giovani
famiglie, nonché a potenziare le misure
di sostegno per l’accesso alla prima
casa;

10) ad adottare le opportune iniziative
per il riconoscimento sul piano pre-
videnziale del valore dei carichi di
cura, con particolare riferimento alla
cura dei figli e dei familiari in condi-
zione di disabilità.

(1-00167) « Panizzut, Mammì, Boldi, Mas-
simo Enrico Baroni, De Mar-
tini, Bologna, Foscolo, D’Ar-
rando, Lazzarini, Lapia, Lo-
catelli, Lorefice, Tiramani,
Menga, Ziello, Nappi, Nesci,
Provenza, Sapia, Sarli, Spor-
tiello, Trizzino, Troiano, Leda
Volpi ».

La Camera,

premesso che:

la famiglia per la Costituzione ita-
liana è il nucleo fondante della società, il
soggetto promotore dello sviluppo e del
benessere sociale, è il luogo in cui coltivare
il futuro, il desiderio di maternità e di
paternità;

la famiglia è stata il pilastro del
nostro welfare, svolgendo in Italia, in par-
ticolare durante le crisi economiche una
funzione di ammortizzatore sociale, col-
mando in molti casi l’assenza di servizi di
cura alla persona e all’infanzia propri dello
Stato e degli enti locali. L’assenza di poli-
tiche attive omogenee sul territorio nazio-
nale, ha finito per creare delle disparità di
accesso ai servizi sociali e socio-assisten-
ziali, tra nord e sud e intraregionali. Il peso
di questo carico di assistenza è caduto sulla
famiglia e in particolare sulle donne che
sono state penalizzate sia come lavoratrici,
che come madri e care giver familiari. Il
peso usurante dell’organizzazione socio-
familiare a carico delle donne lo si ritrova
fotografato nelle condizioni di salute fem-
minile, particolarmente peggiori nella fase
della vecchiaia rispetto alla popolazione
maschile;

il tasso di fecondità nel nostro Paese
è attestato su 1,39 figli per donna in età
fertile. Quello italiano è uno dei livelli più
bassi di fecondità osservato nei Paesi svi-
luppati ed è il risultato di una progressiva
diminuzione delle nascite che è in atto dal
baby boom. L’inverno demografico ha un
impatto scientificamente provato sul si-
stema di sviluppo economico del Paese,
sulle previsioni di sostenibilità del sistema
sanitario nazionale e del sistema previden-
ziale, sul mondo del lavoro e non da ultimo
sulla spinta all’innovazione del Paese. Per
questo il tema richiede un approccio com-
plessivo e sistemico, fuori dalle logiche a
silos;

certi che gli incentivi economici di
per sé non convincono una coppia a far
nascere un bambino, ma certamente aiu-
tano la sostenibilità familiare, lo Stato, per
la Costituzione italiana, ha il dovere di
eliminare gli ostacoli di natura economica,
lavorativa e di organizzazione che fanno
rinunciare o rinviare la maternità e la
paternità, così come deve assicurare il so-
stegno a famiglie con portatori di handicap
e riconoscere l’attività di cura degli anziani;

è necessario realizzare attraverso
politiche attive il raggiungimento dell’obiet-
tivo del 60 per cento dell’occupazione fem-
minile, poiché una famiglia in cui la donna
non lavora è una famiglia a rischio povertà.
È un fatto la correlazione tra disoccupa-
zione femminile, minor reddito delle donne
e tardiva stabilizzazione nel mercato del
lavoro e denatalità in Italia. Tutti gli studi
dimostrano che questo porta anche un au-
mento della produttività del sistema Paese
con una significativa crescita del Pil, accre-
ditata fino a 7 punti percentuali. Fornendo,
nel contempo, servizi di supporto all’infan-
zia, asili nido gratuiti, defiscalizzazione dei
servizi di baby sitting, congedi parentali in
più fasi della vita del bambino/adolescente
sia per la mamma che per il padre, incen-
tivando le aziende a defiscalizzare gli in-
vestimenti per gli asili e il welfare azien-
dale,

impegna il Governo:

1) a mettere al centro del dibattito poli-
tico il tema della famiglia, della natalità
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e delle esigenze a esse legate, adottando
un piano universalistico per la natalità
in maniera da poter affrontare sin da
oggi il tema della sostenibilità econo-
mica, previdenziale e sanitaria dei pros-
simi anni, secondo i seguenti princìpi e
criteri cardine:

a) a equiparare l’attività di assi-
stenza in famiglia ad un’attività
lavorativa soprattutto ai fini pre-
videnziali, poiché « Fattore fami-
glia » significa configurare un si-
stema fiscale che tenga conto in
modo determinante dei figli e della
particolarità delle famiglie nume-
rose, senza distinzione di reddito;

b) riconoscere la maternità come
evento significativo e unico nella
vita della donna con un valore per
l’intera comunità, assumendo ini-
ziative affinché per ogni figlio, lo
Stato garantisca un anno di con-
tributi reali per un massimo di tre
anni di riduzione dell’età pensio-
nabile;

c) rendere stabile e definitivo l’asse-
gno per la nascita o adozione di
un bambino, misura che deve di-
ventare strutturale e non da rin-
novare in ogni finanziaria;

d) garantire l’accesso gratuito al ser-
vizio di asili nido, pubblici e pri-
vati, come succede in molti Paesi
europei: misure universalistiche e
non progressive – asili nido gra-
tuiti come grandi infrastrutture a
sostegno di chi ha un bisogno e di
chi ha un merito, a favore di chi
è più debole, delle donne che la-
vorano e quindi a sostegno del
lavoro e delle imprese –;

e) intervenire con attenzione per il
concreto sostegno delle famiglie
che affrontano l’esperienza della
disabilità, anche formando, in
modo specifico, gli insegnanti di
supporto per i bambini con di-
verse tipologie di handicap nel ser-
vizio scolastico compresa la scuola
dell’infanzia, assumendo, nello

stesso tempo, iniziative, per quanto
di competenza, per il rafforza-
mento della rete socio-sanitaria
delle Asl per garantire in modo
omogeneo sul territorio servizi di
cura e tutoraggio anche nell’ora-
rio extrascolastico;

f) sostenere le famiglie più biso-
gnose, che ad esempio non pos-
sono farsi carico dei costi dei cen-
tri estivi o che non hanno aiuti da
familiari, intervenendo, in questi
casi, presso le scuole, materne e
primarie, che si faranno carico di
svolgere attività nei mesi di giugno
e luglio;

g) ridurre il cuneo fiscale liberando
così risorse che possono essere
distribuite all’impresa e ai salari
dei lavoratori;

h) promuovere un’assistenza domici-
liare efficace e capillare e un nuovo
modello di organizzazione dei beni
comuni, come ad esempio l’infer-
miere di condominio, servizi alla
persona messi in comune, spazi
concepiti diversamente per la semi-
autosufficienza, poiché famiglia
non significa solo giovani coppie,
ma con il passare degli anni, e il
diminuire delle nascite, famiglia
sempre più significa anziani o an-
ziani soli, i quali rappresentano
una delle principali sfide che le
società moderne ed economica-
mente avanzate si trovano ad af-
frontare; si tratta di anziani che
bisogna curare, assistere e man-
tenere attivi visto che oggi in Italia
si contano 14 milioni di over 65 di
cui 4 milioni di non autosuffi-
cienti e nei prossimi anni questi
numeri sono destinati a moltipli-
carsi: si stima che entro il 2050 si
invertirà il rapporto tra attivi ed
inattivi;

i) creare una nuova economia del
terzo settore attraverso un modo
nuovo e diverso di rappresentare
l’assistenza alle persone, favorendo
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l’assistenza domiciliare integrata
con l’assistenza sanitaria e anche
al fine di mantenere la socialità di
una popolazione over 75. Share
Economy dell’Health Care: è ormai
necessario proporre un nuovo mo-
dello di welfare, un welfare di co-
munità;

l) creare un fondo vincolato per il
sociale così come per la salute per
far dialogare sanità e sociale an-
che, eventualmente, promuovendo
l’accorpamento dei servizi sociali
nella competenza del Ministero
della salute, così come la famiglia
con un unico e non dispersivo co-
ordinamento delle politiche attive
sul welfare.

(1-00168) « Lorenzin, Toccafondi, Longo, So-
verini, Schullian ».

La Camera,

premesso che:

la famiglia è la cellula su cui si
fonda e cresce l’intera società. Lo Stato ne
riconosce la funzione sociale all’articolo 29
della Costituzione, che individua infatti la
famiglia come società naturale, e all’arti-
colo 31 stabilisce che: « La Repubblica age-
vola con misure economiche e altre prov-
videnze la formazione della famiglia e l’a-
dempimento dei compiti relativi, con par-
ticolare riguardo alle famiglie numerose »;

in Italia il sistema fiscale interviene
come se la capacità contributiva delle fa-
miglie non fosse condizionata dalla pre-
senza di figli e dall’eventuale scelta di uno
dei due coniugi di dedicare parte del pro-
prio tempo a curare, crescere ed educare i
figli. Investire nelle politiche familiari si-
gnifica, pertanto, investire sulla qualità stessa
della struttura sociale e, in definitiva, sullo
stesso futuro della società;

se in questi ambiti fossero intro-
dotte maggiori agevolazioni si tornerebbe a
ragionare di « famiglia » in un’ottica di in-
vestimento sul futuro, generando un nuovo
processo virtuoso per la natalità e la cre-
scita economico-sociale del Paese;

in Italia, nell’ambito delle politiche
di welfare, la spesa per la famiglia è la voce
meno consistente (1,4 per cento spesa so-
ciale) ed è la più bassa se confrontata con
il resto dei Paesi europei;

l’assenza di efficaci politiche per
l’infanzia e la carenza di strutture e di
servizi socio-educativi per l’infanzia, con-
tinuano a rappresentare uno dei problemi
cronici del nostro Paese. I pesanti e co-
stanti tagli agli enti territoriali imposti in
questi ultimi anni, hanno contribuito a
peggiorare la situazione dal punto di vista
sia della qualità dei suddetti servizi che dei
costi;

tra il 2004 e il 2012 i comuni, tito-
lari dell’offerta pubblica sul territorio, ave-
vano molto investito sui servizi per la prima
infanzia, con risorse passate da 1,1 a 1,6
miliardi di euro (+47 per cento). Poi è
iniziato il calo di risorse, con una contra-
zione della spesa;

è evidente lo scarto ancora esistente
tra le reali esigenze delle famiglie nel poter
disporre di strutture e di servizi socio-
educativi per l’infanzia, e la concreta pos-
sibilità di soddisfare queste esigenze. Poche
sono le regioni che possono vantarsi di aver
raggiunto il traguardo del 33 per cento
fissato dall’Unione europea. Il Consiglio
europeo nel 2002 a Barcellona, ha posto
come traguardo per gli Stati membri che i
posti disponibili nei servizi per la prima
infanzia avrebbero dovuto coprire entro il
2010 almeno un terzo della domanda po-
tenziale, cioè il 33 per cento dei bambini
sotto i 3 anni. Obiettivo recepito anche dal
decreto legislativo 65 del 2017 che ha ri-
badito questo impegno, ma che è finora
rimasto sulla carta. Non c’è stato alcun
aumento delle risorse;

con riferimento all’offerta di asili
nido e altri servizi socio-educativi per la
prima infanzia, il comunicato dell’Istat del
21 marzo 2019 indica come i posti dispo-
nibili coprono il 24 per cento del potenziale
bacino di utenza (bambini residenti sotto i
3 anni). Tale dotazione è ancora sotto al
citato parametro del 33 per cento fissato
per sostenere la conciliazione della vita
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familiare e lavorativa e promuovere la mag-
giore partecipazione delle donne al mer-
cato del lavoro;

la diffusione dei servizi risulta molto
eterogenea sul territorio. I posti variano da
un minimo del 7,6 per cento dei potenziali
utenti in Campania a un massimo del 44,7
per cento in Valle D’Aosta;

l’offerta comunale degli asili nido e
altri servizi socio-educativi mostra fortis-
sime sperequazioni regionali;

la spesa media dei comuni a livello
regionale varia da un minimo di 88 euro
l’anno per un bambino residente in Cala-
bria a un massimo di 2.209 euro l’anno
nella Provincia autonoma di Trento;

come rilevato anche dall’Ocse, esiste
un nesso causale immediato e diretto fra la
scarsa disponibilità di servizi pubblici per
l’infanzia e la disoccupazione femminile: è
di tutta evidenza, infatti, che le donne-
madri che non possono affidare il bambino
ad altri componenti del nucleo familiare o
sostenere il costo di servizi di asilo nido
privati o baby-sitting non abbiano altra
scelta che sacrificare in tutto o in parte al
proprio lavoro;

diversi sono gli ambiti sui quali è
indispensabile agire per favorire la famiglia
e la natalità: oltre ai citati servizi per
l’infanzia, è necessario intervenire sulla di-
soccupazione in particolare quella giova-
nile, su una reale politica di conciliazione
della vita familiare e lavorativa, sulla po-
vertà minorile. Tutti aspetti che scorag-
giano le coppie più giovani a costruire una
famiglia;

ad aggravare fortemente la situa-
zione delle famiglie italiane contribuisce in
maniera determinante la recessione econo-
mica a cui ci ha condotto questo Governo;

gli ultimi dati Istat certificano che il
reddito disponibile delle famiglie consuma-
trici nel quarto trimestre 2018 è diminuito
dello 0,2 per cento in termini nominali e
dello 0,5 per cento in termini reali, rispetto
ai tre mesi precedenti. A questo si aggiunge
la recente analisi dell’Ocse che confermano

come le condizioni di vita nel nostro Paese,
siano le stesse di inizio millennio;

è in aumento il numero di coloro
che non si sentono in grado di dare le
giuste garanzie alla propria famiglia con il
proprio lavoro;

persiste il preoccupante costante calo
della natalità che affligge da troppi anni il
nostro Paese, conseguenza anche dell’ina-
deguatezza dei servizi per l’infanzia a sup-
porto delle famiglie, la sostanziale assenza
di specifici ed efficaci aiuti finanziari a
favore della famiglia, nonché la carenza di
politiche volte a favorire le pari opportu-
nità tra uomini e donne;

l’Istat ci ricorda che nel nostro Pa-
ese nel 2018 si contano 449 mila nascite,
ossia 9 mila in meno del precedente mi-
nimo registrato nel 2017. Rispetto al 2008
risultano 128 mila nati in meno;

il saldo naturale nel 2018 è negativo
(-187 mila), risultando il secondo livello più
basso nella storia dopo quello del 2017
(-191 mila);

gli effetti di un così basso tasso di
natalità sono economicamente e social-
mente pericolosi. Ciò risulta tanto più grave
se si considera che, negli ultimi 10-15 anni,
i giovani hanno sempre più posticipato la
decisione di sposarsi ed avere dei figli;

non c’è alcuna iniziativa strutturale
volta a sostenere quei giovani che, senza
aiuti da parte dello Stato, mettono al mondo
dei figli, compiendo sul fronte personale un
gesto tanto naturale quanto coraggioso, con
pochissimo sostegno da parte delle istitu-
zioni;

mancano efficaci misure a sostegno
della famiglia, laddove sarebbero necessa-
rie anche politiche, soprattutto fiscali, de-
dicate e più mirate, tra le quali l’introdu-
zione del quoziente familiare, in grado di
favorire la creazione di nuovi nuclei fami-
liari, con riguardo a quelli più numerosi, e
di sostenere quelli esistenti. Particolar-
mente penalizzati sono poi i nuclei fami-
liari più numerosi;

giova infatti ricordare che il rischio
di povertà cresce all’aumentare dei figli
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minori presenti in famiglia: l’incidenza si
attesta al 10,5 per cento tra le famiglie con
almeno un figlio e raggiunge il 20,9 per
cento tra quelle con tre o più figli. Tra gli
individui più a rischio anche le donne,
stimate in 2 milioni 472 mila. I giovani tra
i 18 e i 34 anni sarebbero, invece, un
milione e 112 mila (il 10,4 per cento, è il
valore più elevato dal 2005);

sotto questo aspetto il Governo, con
le misure finora proposte in questa legisla-
tura non ha previsto nulla, e poco o nulla
c’è nella legge di bilancio approvata nel
dicembre scorso;

peraltro, con specifico riguardo alle
famiglie e in particolare a quelle più nu-
merose, lo stesso reddito di cittadinanza
pensato da questo Governo e da poco ap-
provato dal Parlamento, e che dovrebbe
sostenere le famiglie in situazioni di estrema
necessità, finisce per essere fortemente ini-
quo nei confronti dei nuclei familiari più
numerosi o dove è presente una persona
disabile. Infatti: il contributo all’affitto non
aumenta all’aumentare dei componenti della
famiglia; la scala di equivalenza (insieme di
coefficienti che consente di calcolare l’am-
montare mensile da corrispondere a fami-
glie che hanno più di un componente) per
come è stata concepita penalizza le fami-
glie numerose rispetto ai singoli individui;
nuclei familiari con lo stesso Isee sono
inclusi o esclusi dall’erogazione del bene-
ficio sulla base della numerosità dei com-
ponenti. E chiaro quindi come il reddito di
cittadinanza finisce per essere molto più
generoso nei confronti dei nuclei familiari
composti da una sola persona e molto
meno generoso per quanto riguarda le fa-
miglie numerose. E questa misura è ancora
più penalizzante laddove all’interno del nu-
cleo familiare vi sia una persona con disa-
bilità;

così come nulla si sta facendo e
poco si è fatto in questi ultimi anni, in
materia di politica di conciliazione della
vita familiare e lavorativa;

nonostante il generale miglioramento
di questi anni del tasso di occupazione
femminile, permangono profonde diffe-

renze sul territorio riguardo alla loro par-
tecipazione delle donne al mercato del la-
voro;

il fenomeno del cosiddetto gender
pay gap, ossia il divario retributivo di ge-
nere che caratterizza il nostro Paese è
altresì un tema centrale attraverso il quale
devono passare necessariamente lo svi-
luppo e la crescita economia, sociale e
culturale dell’Italia;

ormai da anni il World Economic
Forum (WEF) redige il Global Gender Gap
Report attraverso cui si classificano i Paesi
sulla scorta degli indici di gender pay gap,
cioè la differenza in termini di opportunità,
status e attitudini tra i due sessi. Nono-
stante il Report 2018 ci offra una immagine
dell’Italia lievemente migliore rispetto a
quella del Report 2017 (siamo passati dal-
l’ottantaduesimo posto al settantesimo su
149 Paesi, dopo però essere calati tra il 206
e il 2017 di ben trentadue posizioni), il
divario tra uomini e donne sul piano della
retribuzione e delle opportunità appare evi-
dentemente allarmante;

nella classifica globale pubblicata a
fine 2018 l’Italia si attesta al 118esimo
posto per opportunità e partecipazione alla
vita economica e lavorativa femminile. Siamo
invece quartultimi tra i Paesi dell’Europa
Occidentale;

vale la pena in questa sede ricor-
dare che con il codice delle pari opportu-
nità (decreto legislativo n. 198 del 2006) il
legislatore ha introdotto nell’ordinamento
previsioni normative indirizzate specifica-
tamente alla parità di genere nel mondo del
lavoro. Previsioni che ci accorgiamo non
sono sufficienti a tutelare la donna lavora-
trice;

è necessario implementare sensibil-
mente le misure a sostegno della parteci-
pazione delle donne al mercato del lavoro,
adottando un approccio che parte dalla
domanda e dalla necessità delle donne,
madri e lavoratrici, attraverso maggiori in-
centivi e sgravi fiscali all’assunzione, favo-
rendo le misure di conciliazione fra carichi
familiari e lavoro, nonché, come si è visto,
un intervento massiccio per il rafforza-
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mento delle reti per l’infanzia. Questo
avrebbe ritorni importanti sia sotto il pro-
filo della crescita demografica che della
natalità, che sotto il profilo dell’afferma-
zione del ruolo della donna-lavoratrice nella
nostra società;

nell’ultima legge di bilancio nessuna
misura, al di là di qualche proroga di
norme già vigenti, è stata proposta e ap-
provata dal Governo;

il risultato è che una delle poche
iniziative legislative con le quali si è con-
traddistinto il Governo, è stata la mancata
proroga di un’importante misura intro-
dotta nel 2012 in via sperimentale, ma che
era sempre stata prorogata negli anni, ossia
il beneficio per il servizio di baby sitting per
le mamme che rinunciano al congedo pa-
rentale. Questa norma consentiva alle
mamme di « scambiare » il congedo paren-
tale con un bonus fino a 600 euro mensili
per un massimo di sei mesi (quelli previsti
per il congedo parentale facoltativo) per
pagare la baby sitter o l’asilo nido. Pertanto
dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici
non possono più presentare domanda per
l’accesso al beneficio;

nel corso dell’esame parlamentare
della legge di bilancio 2019, Forza Italia ha
presentato molte proposte emendative, con
misure a sostegno delle famiglie e della
genitorialità, ma non accolte dal Governo e
dalla maggioranza che lo sostiene,

impegna il Governo:

1) ad assumere le opportune iniziative
normative volte a introdurre l’istituto
del quoziente familiare, individuando
quindi il nucleo familiare e non il sin-
golo contribuente quale soggetto pas-
sivo dell’Irpef, con conseguenti ed evi-
denti benefici per le famiglie più nu-
merose;

2) ad assumere iniziative per predisporre
ulteriori opportuni benefici e un incre-
mento delle attuali agevolazioni fiscali
per le famiglie, al fine di favorire la
genitorialità e la formazione di nuovi
nuclei familiari, prevedendo, tra l’altro:

a) di mettere a regime e aumentare
l’attuale assegno di natalità;

b) di reintrodurre il beneficio per il
servizio di baby sitting per le
mamme che rinunciano al con-
gedo parentale, previsto dalla legge
28 giugno 2012, n. 92, e non pro-
rogato dal Governo;

c) di aumentare le detrazioni per cia-
scun figlio, e quelle incrementali
previste per ogni figlio portatore
di handicap;

d) di aumentare l’importo massimo
entro il quale è possibile benefi-
ciare delle detrazioni per le spese
sostenute per gli addetti all’assi-
stenza personale nei casi di non
autosufficienza;

e) di riformare il sistema delle ado-
zioni, snellendo il procedimento
burocratico; incrementare le ri-
sorse a favore del Fondo per il
sostegno delle adozioni internazio-
nali;

f) di incrementare le risorse a favore
del Fondo di garanzia per la prima
casa (legge n. 147 del 2013), isti-
tuito con priorità per l’accesso al
credito da parte delle giovani cop-
pie o dei nuclei familiari monoge-
nitoriali con figli minori;

3) ad assumere iniziative per prevedere
l’implementazione di misure volte a
favorire la partecipazione delle donne
al mercato del lavoro, anche preve-
dendo sgravi fiscali per le aziende che
assumono neomamme e donne in età
fertile e l’esenzione contributiva per le
assunzioni effettuate in sostituzione di
donne in congedo maternità;

4) ad aumentare le iniziative normative e
le risorse destinate alla conciliazione
tra vita professionale e vita privata
anche prevedendo iniziative e risorse
volte a promuovere il ricorso a forme
di lavoro agile per le donne lavoratrici,
con particolare riguardo alle lavora-
trici con funzioni di cura familiare,
nonché incrementando il Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di se-
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condo livello, di cui alla legge n. 247
del 2007, garantendo comunque che
un’organizzazione aziendale che incen-
tivi la suddetta conciliazione, non fini-
sca per favorire l’allontanamento della
donna dalle relazioni di lavoro e dal-
l’opportunità di formazione e carriera;

5) a valutare l’opportunità di assumere
iniziative per introdurre una norma-
tiva pensionistica agevolata per le la-
voratrici madri che possono vedersi
scontato fino a 3 anni di periodo con-
tributivo necessario per andare in pen-
sione in base al numero di figli;

6) ad assumere iniziative per prevedere
un aumento a dieci giorni, e la sua
messa a regime, del congedo obbliga-
torio per il padre lavoratore dipen-
dente, da fruire entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio;

7) ad assumere iniziative volte ad intro-
durre e promuovere, attraverso accordi
tra datori di lavoro e lavoratori, misure
di monitoraggio e valutazione delle con-
dizioni di lavoro e retribuzione tra ge-
neri, nonché volte a prevenire e con-
trastare eventuali disparità e discrimi-
nazioni in tale ambito, in particolare al
fine di contribuire a salvaguardare le
condizioni economiche delle famiglie;

8) a prevedere un incremento della quota
di investimento pubblico nel welfare
destinato alle famiglie, rispettando in
tal modo il dettato costituzionale, e
favorire conseguentemente la natalità e
la crescita economica e sociale del Pa-
ese;

9) ad assumere iniziative per implemen-
tare le misure di sostegno alla paternità
e alla maternità, con particolare ri-
guardo alla necessità di avviare un piano
pluriennale di investimenti, finalizzati
a incrementare gli asili nido e i servizi
socio-educativi per l’infanzia, ridu-
cendo le forti disomogeneità esistenti
sul territorio nazionale nell’offerta di
detti servizi, e per garantire il raggiun-
gimento degli obiettivi previsti in am-
bito di Unione europea, prevedendo
che una quota sia finalizzata anche a

favorire con opportuni incentivi le im-
prese e altri luoghi di lavoro nella re-
alizzazione di asili aziendali o intera-
ziendali;

10) ad assumere le opportune iniziative,
di concerto con gli enti locali, al fine
di garantire un orario prolungato de-
gli asili nido e l’apertura anche estiva
delle medesime strutture, prevedendo
un aumento dei trasferimenti a favore
degli enti locali al fine di rendere
economicamente sostenibile la previ-
sione della gratuità dei medesimi.

(1-00169) « Calabria, Palmieri, Gelmini,
Marrocco, Spena, Versace, Ba-
gnasco, Battilocchio, Bignami,
Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi,
Mandelli, Minardo, Mugnai,
Nevi, Novelli, Perego Di Crem-
nago, Pettarin, Pittalis, Ro-
tondi, Ruffino, Saccani Jotti,
Scoma, Elvira Savino, Silli,
Squeri, Maria Tripodi, Vie-
tina, Zanella ».

La Camera,

premesso che:

secondo gli ultimi dati Istat, si stima
che la popolazione in Italia ammonti al 1°
gennaio 2019 a 60 milioni e 391 mila re-
sidenti: oltre 90 mila in meno sull’anno
precedente (-1,5 per mille); che le nascite
nel 2018 siano state 449 mila, ossia 9 mila
in meno del precedente minimo registrato
nel 2017 e 128 mila in meno rispetto a dieci
anni prima. Sempre secondo tali dati, il
numero medio di figli per donna è pari a
1,32, invariato rispetto all’anno precedente,
anche se, nel lungo periodo, la fecondità
misurata lungo le varie generazioni femmi-
nili, anziché per anni di calendario, è in
continua diminuzione e non ha mai smesso
di diminuire;

in particolare, nel 2018 la provincia
autonoma di Bolzano si conferma l’area
più prolifica del Paese con 1,76 figli per
donna, nonché l’unica che rispetto al 2010,
anno in cui la fecondità nazionale regi-
strava un massimo relativo di 1,46, abbia
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ulteriormente incrementato; seguono poi la
provincia di Trento (1,50), la Lombardia
(1,38) e l’Emilia-Romagna (1,37), ovvero
tutte regioni del Nord, all’opposto, le aree
del Paese dove la fecondità è più contenuta
sono tutte nel Mezzogiorno (1,29), in par-
ticolare in Basilicata (1,16), Molise (1,13) e
Sardegna (1,06). Anche nel Centro, con 1,25
figli, la situazione è molto critica, in par-
ticolare, nel Lazio (1,23);

secondo gli ultimi dati Eurostat i
tassi di natalità netti più alti del 2016 sono
stati registrati in Irlanda (13,5 per 1.000
residenti), Svezia e Regno Unito (11,8 per
cento) e Francia (11,7 per cento). Al con-
trario, i più bassi sono stati registrati negli
Stati membri del Sud: Italia (7,8 per cento),
Portogallo (8,4 per cento), Grecia (8,6 per
cento), Spagna (8,7 per cento), Croazia (9,0
per cento) e Bulgaria (9,1 per cento); a
livello dell’Unione europea, la natalità netta
è stata di 10 bambini per 1.000 residenti;

numerose ragioni sottendono al calo
delle nascite, tra cui anche sicuramente le
carenze, a livello nazionale e territoriale, di
efficaci politiche per la famiglia, per la
previdenza, per il lavoro, per la casa, per il
welfare;

una delle cause della bassa natalità
italiana è costituita dagli ostacoli econo-
mici e culturali che la scelta di diventare
madri comporta, a partire dalla discrimi-
nazione nell’accesso e nella prestazione di
lavoro, che aumenta in maniera diretta-
mente proporzionale al numero di figli.
Discriminazione aggravata da un sistema di
welfare debole che spesso lascia alle donne
il lavoro di cura di bambini e anziani,
senza che questo venga riconosciuto dal
punto di vista previdenziale. Si consideri
poi come l’innalzamento dell’età per pen-
sione di vecchiaia faccia sovente mancare
l’aiuto dei nonni. Secondo una ricerca di
Manageritalia basata su dati Istat e Isfol, il
27 per cento delle donne lascia il lavoro
dopo la nascita del primo figlio. Se prima
della gravidanza lavorano 59 donne su 100,
dopo il parto ne continuano a lavorare solo
43 e nel 90 per cento dei casi la motiva-
zione prevalente dell’abbandono è legata
alla necessità di potersi dedicare alla cura

dei figli. Approfondendo le ragioni dell’ad-
dio, emerge che il 23 per cento delle donne
che lasciano il lavoro denuncia fenomeni di
mobbing;

la Costituzione ha inteso valoriz-
zare la famiglia, evidenziando l’importanza
del mutuo aiuto morale, materiale ed edu-
cativo tra coniugi, tra genitori e figli e tra
parenti; la stabilità affettiva e genitoriale è
pertanto un orientamento da promuovere,
nel rispetto delle libere scelte di ciascuno.
Le diverse posizioni relative alle scelte af-
fettive e genitoriali si ritrovano comunque
concordi nel ritenere che una seria politica
a sostegno della natalità e della genitoria-
lità non sia più rinviabile;

assumono un significato rilevante
non solo le politiche per la conciliazione e
la condivisione delle responsabilità fami-
liari, ma anche quelle relative al contrasto
della povertà relativa ed estrema, in parti-
colare di quella infantile. Secondo l’ultimo
rapporto di Save the children, in Italia un
milione e trecentomila tra bambini e ra-
gazzi, pari a uno su dieci, non raggiunge
una condizione di vita accettabile e soprat-
tutto non riesce ad emanciparsi dal disagio
familiare;

oltre alla povertà materiale, si regi-
strano talvolta anche povertà educative e
condizioni di abbandono o grave trascura-
tezza dei minori. Le famiglie adottive e
affidatarie e i servizi sociali per minori
rappresentano una realtà straordinaria del
nostro Paese, che occorre tuttavia valoriz-
zare e sostenere meglio, per dare casa e
affetti a tanti minori in stato di abbandono
morale, materiale o comunque in una con-
dizione di disagio;

la frequenza al nido è un fattore
efficace di riduzione delle diseguaglianze
sociali nei rendimenti scolastici. Anche per
questo motivo l’Unione europea ha fissato
come obiettivo per i Paesi europei il coin-
volgimento del 33 per cento dei bambini di
0-3 anni negli asili nido. Si sa che molte
regioni sono molto lontane da quell’obiet-
tivo;

le famiglie monogenitoriali vivono
talvolta una condizione di fatica, se non di
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disagio, determinata dall’esito di separa-
zioni o divorzi, da condizioni economiche
precarie in quanto il genitore risulta unico
percettore di reddito, talvolta ottenuto an-
che con l’effetto di trascurare la funzione
genitoriale. Urgono quindi misure dedicate,
in grado di tenere conto di tali diverse
situazioni;

una valida politica di sostegno alle
famiglie non può prescindere da adeguate
politiche abitative. Il difficile accesso alla
casa e l’impossibilità di condurre la propria
esistenza in condizioni abitative dignitose
rappresenta uno tra i problemi più gravi,
causa di sempre maggiore esclusione so-
ciale e rappresenta un sicuro freno alla
natalità;

nella precedente legislatura sono
state approvate numerose misure per con-
trastare la denatalità e sostenere la geni-
torialità: il bonus bebé, un assegno annuo
erogato per ogni nuova nascita o adozione;
il bonus baby sitter, un contributo in sosti-
tuzione al congedo parentale, da impiegare
nei servizi per l’infanzia; l’estensione del-
l’indennità di maternità alle lavoratrici
iscritte alla gestione separata dell’Inps; lo
stanziamento di risorse per sostenere la
maternità delle atlete non professioniste; la
cancellazione delle dimissioni in bianco;
l’istituzione (bonus mamma) di un premio
alla nascita o all’adozione di un minore; il
bonus asilo nido per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido pubblici
e privati, nonché per l’introduzione di forme
di supporto presso la propria abitazione in
favore dei bambini affetti da gravi patolo-
gie croniche; l’aumento dei giorni di con-
gedo obbligatorio dei padri; lo stanzia-
mento di nuove risorse per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio-educa-
tivi per la prima infanzia; gli incrementi
per il fondo delle politiche sociali e per
quello della famiglia; l’emanazione del de-
creto legislativo a sostegno della concilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro;

le ultime misure introdotte dall’at-
tuale Governo non tengono conto delle pre-
rogative delle famiglie, in particolar modo
di quelle numerose, di quelle con bambini
o di quelle al cui interno vi è una persona

disabile. In particolare, il reddito di citta-
dinanza, quale misura di politica attiva del
lavoro e di contrasto alla povertà, alla
disuguaglianza e all’esclusione sociale, pre-
vede una scala di equivalenza che pena-
lizza le famiglie numerose e quelle dove vi
è una persona disabile. Si aggiunga poi che
nessuna risorsa è stata aggiunta sul cosid-
detto premio alla nascita; che l’incremento
degli assegni per l’iscrizione e la frequenza
all’asilo nido risulta tuttavia senza risorse
aggiuntive e fino ad esaurimento delle do-
tazioni;

la disciplina vigente a favore della
natalità e della genitorialità si presenta
assai frammentata e la sua applicazione
genera disparità difficilmente giustificabili.
Si aggiunga poi la questione dell’esiguità
delle risorse riconosciute attualmente a chi
ne beneficia, sebbene potenziate durante la
XVII legislatura. Gli importi sono, infatti,
di gran lunga inferiori a quelli mediamente
riconosciuti in Europa, per cui l’Italia è tra
le nazioni che meno investe in politiche per
la natalità;

in altri Paesi europei le politiche di
sostegno per i figli a carico sono semplici,
ma anche più consistenti. Nella gran parte
dei Paesi dell’Unione europea gli assegni
per i figli sono universali, non dipendono
dalla condizione professionale e non si per-
dono in caso di disoccupazione. In Italia,
invece, la situazione normativa è parados-
sale. Le norme sono stratificate, spesso non
note agli aventi diritto e di non semplice
applicazione. L’assegno al nucleo familiare
è riservato ai dipendenti, ai pensionati e a
poche altre categorie di atipici. Esso si
conserva durante il trattamento di disoc-
cupazione ma si perde alla sua scadenza.
Per le famiglie povere è previsto un sussidio
specifico, ma solo a partire dal terzo figlio.
Chi fa la dichiarazione dei redditi può
beneficiare delle detrazioni per familiari a
carico purché abbia un reddito superiore
alla soglia di incapienza; pertanto chi non
la supera non ha alcun vantaggio fiscale.
Paradossalmente, i nuclei familiari più po-
veri e fragili sono anche quelli meno aiutati
nella copertura dei costi per il manteni-
mento dei figli;
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proprio per tali ragioni, in questa
legislatura il Partito democratico ha depo-
sitato una proposta di legge volta a supe-
rare la situazione descritta mediante la
previsione dell’assegno unico per i figli a
carico e della dote unica per i servizi a
favore dei figli a carico. Si tratta di un
ripensamento complessivo delle varie mi-
sure previste a legislazione vigente, volto a
concentrare le risorse in un unico istituto
onnicomprensivo, investendo nuove e rile-
vanti risorse pubbliche per sostenere le
famiglie, la natalità e l’occupazione, a par-
tire da quella femminile,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per riordinare e
potenziare le misure a sostegno dei figli
a carico, attraverso l’istituzione di un
assegno unico e di una dote unica per
i servizi, in linea con quanto previsto
nella proposta di legge n. 687 del 2018;

2) ad assumere iniziative, per quanto di
competenza, per ampliare la rete dei
servizi socio-educativi per l’infanzia, in
particolare per la fascia neonatale e
prescolastica, garantendone l’unifor-
mità su tutto il territorio nazionale,
nonché per garantire l’accesso alle
mense scolastiche a tutti i bambini e
per rafforzare la lotta alla povertà edu-
cativa;

3) ad assumere iniziative per incremen-
tare l’occupazione femminile, special-
mente nelle aree economicamente de-
presse, prevedendo incentivi per le im-
prese che assumono a tempo indeter-
minato manodopera femminile, incentivi
fiscali per aumentare l’occupabilità delle
donne dopo la maternità e politiche di
detassazione per sostenere il reddito
delle donne al rientro al lavoro dopo il
congedo di maternità;

4) ad assumere iniziative di competenza
per rilanciare una politica della casa
che permetta di assumere le responsa-
bilità genitoriali, specie a favore delle
famiglie numerose;

5) ad assumere iniziative per rivedere la
scala di equivalenza del Reddito di

cittadinanza, affinché si tenga maggior
conto dei carichi familiari, specie in
caso di figli con disabilità;

6) a favorire le politiche di conciliazione
dei tempi di cura, di vita e di lavoro, al
fine di contemperare le responsabilità
professionali con quelle familiari, di
educazione e di cura dei figli.

(1-00170) « Delrio, Lepri, Rotta, Gribaudo,
Carnevali, De Maria, Morani,
Pezzopane, Viscomi, Enrico
Borghi, Fiano ».

La Camera,

premesso che:

l’Italia è tra i Paesi sviluppati che si
trovano oggi a fronteggiare uno scenario
demografico il cui impatto sulla crescita
del prodotto pro capite nei prossimi de-
cenni sarà negativo. L’Istat stima che la
popolazione residente in Italia dovrebbe
attestarsi nel 2065 sui 53,7 milioni di abi-
tanti, con una perdita secca pari a 7 milioni
in meno rispetto ad oggi, 4,2 milioni dei
quali a carico del sud;

l’ultimo report annuale dell’Istat sulla
dinamica demografica del nostro Paese te-
stimonia che, nel solo anno 2018, a fronte
di circa 450.000 nascite si contavano quasi
650.000 decessi, confermando per il terzo
anno consecutivo un deciso decremento del
tasso di natalità e del tasso di sostituzione
generazionale, a riprova che l’onda lunga
della crisi economica continua ad erodere
la demografia italiana;

la contrazione della natalità e della
mortalità, quest’ultima legata ad un innal-
zamento dell’aspettativa di vita, hanno in-
ciso sulla struttura per età della popola-
zione, determinando un lento e progressivo
invecchiamento, e senza il contributo del-
l’immigrazione alla dinamica della popola-
zione in età lavorativa, il calo del prodotto
interno lordo potrebbe risultare severo;

il suddetto studio sembra infatti vo-
ler evidenziare quanto la perdurante con-
giuntura economica sfavorevole, che ha
spinto sempre più giovani a ritardare ri-
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spetto alle generazioni precedenti l’appun-
tamento con le tappe della transizione verso
la vita adulta, si sia riflessa sensibilmente
nella crisi della formazione delle famiglie e
nel calo della natalità;

la prolungata permanenza dei gio-
vani nella famiglia di origine è dovuta an-
che ad altri fattori, tra cui l’aumento dif-
fuso della scolarizzazione e l’allungamento
dei tempi formativi, le difficoltà che incon-
trano i giovani nell’ingresso nel mondo del
lavoro e la diffusa instabilità del lavoro
stesso, le difficoltà di accesso al mercato
delle abitazioni;

questo ritardo della popolazione gio-
vanile nel vivere gli eventi cruciali della
transizione all’età adulta – sempre più
pronunciato rispetto alle generazioni pre-
cedenti ed ai coetanei europei – determina
per il nostro Paese uno spreco di capitale
umano, consolidando la trappola demogra-
fica della bassa fecondità con conseguente,
come si è visto, invecchiamento della po-
polazione e perdita di equilibrio generazio-
nale;

d’altro canto le famiglie, quali am-
mortizzatori sociali di prima istanza, ri-
spondono alla mancanza di politiche di
sostegno dei giovani con una strategia di
supporto basato prevalentemente sull’inclu-
sione dei figli a casa fino al raggiungimento
delle condizioni ritenute necessarie per ini-
ziare una vita autonoma. Tutto questo ini-
bisce, da un lato, l’intraprendenza giovanile
nell’affrontare la vita con coraggio e deter-
minazione, e, dall’altro, ritarda il momento
di avvio di una nuova coniugalità dei geni-
tori con figli adulti non più conviventi;

se le difficoltà proprie del contesto
socio-economico sono uguali per tutti i
giovani, non lo sono però le caratteristiche
delle loro famiglie d’origine, poiché solo
alcune sono in grado di supportare più di
altre i figli giovani, ed in assenza di un
adeguato intervento di welfare è probabile
che si generino nuove forme di disegua-
glianze;

la sfida demografica, dunque, im-
pone una immediata rivisitazione di tutti
quegli interventi a supporto dei nuclei fa-

miliari già messi in campo dal governo
seppur sotto forma di bonus una tantum,
una forma che certamente non aiuta la
pianificazione da parte delle famiglie, la-
sciandole in balia di un’ampia, e spesso
confusa, gamma di misure che inevitabil-
mente incidono sulla volontà di avere figli;

i tassi di copertura dei servizi per i
bambini nella fascia 0-3 anni restano in
Italia molto bassi, soprattutto rispetto agli
altri grandi paesi dell’Unione europea. Si
pensi che, secondo una ricerca dell’Istituto
degli Innocenti in Italia, tutti i bambini dai
3 ai 6 anni frequentano le scuole per l’in-
fanzia (1 milione e 600 mila posti ad ac-
cesso per la maggior parte gratuito), ma in
media solo un bambino su cinque fre-
quenta l’asilo nido e la proporzione dimi-
nuisce a uno su dieci nelle regioni del Sud;
si tratta di numeri ben al di sotto rispetto
agli obiettivi di Lisbona fissati dall’Unione
europea per gli Stati membri, ai quali si
chiede di fornire servizi di cura ad almeno
il 33 per cento dei bambini sotto i 3 anni di
età;

nonostante emerga da numerose
analisi statistiche declinate per genere che
le donne nel nostro Paese sono media-
mente più istruite degli uomini, si regi-
strano grandi differenziali, a loro sfavore,
nei tassi di occupazione. Gli stessi dati
rilevano, inoltre, che uno dei fattori di
questo risultato risiede nella bassa condi-
visione tra i componenti della famiglia della
gestione dei carichi di cura familiari e dei
carichi di lavoro;

come risulta dal database di Euro-
stat, l’occupazione femminile nel nostro
Paese calcolata nella fascia d’età 15-64 anni
è ferma al 48,1 per cento, rendendoci fa-
nalino di coda nell’eurozona a 28 Stati ove
si attesta, invece, nel medesimo periodo, al
61,4 per cento, con un divario di 13,2 punti
rispetto alla media, seguita soltanto dalla
Grecia;

il suddetto dato cela, inoltre, ampie
differenze territoriali e generazionali. In-
fatti, i primi risultati di uno studio Svimez
sulla condizione delle donne nel Sud resti-
tuiscono un primato ancor più drammatico
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e dimostrano che il lavoro per queste ul-
time resta ancora un miraggio. Secondo lo
studio, infatti, tutte le regioni meridionali
sono collocate in posizioni gravemente svan-
taggiate rispetto alle altre europee, con
Puglia, Calabria, Campania e Sicilia nelle
ultime quattro posizioni, con valori del
tasso di occupazione femminile che sfio-
rano il 29 per cento, di circa 35 punti
inferiori alla media europea e sensibil-
mente distanti da quelli del Centro-Nord;

a questi dati si aggiunge il fatto che
la distribuzione del carico di lavoro dome-
stico e di cura all’interno della famiglia
ricade soprattutto sulle spalle delle donne;

dal suddetto scenario discende che
per le donne che partecipano al mondo del
lavoro si profilano carriere più discontinue
e retribuzioni più basse riconducibili alle
minori possibilità di accesso ai ruoli api-
cali, una maggiore offerta di lavori part-
time e carriere discontinue, tutti fattori
determinanti, assieme ad una diversa strut-
tura per età, dei differenziali di genere nei
redditi percepiti;

il lavoro costituisce un antidoto ef-
ficace anche contro la violenza, perché
consente alla donna di allontanarsi da un
contesto violento e di essere più rispettata
dalla comunità civile;

occorre pertanto avviare un pro-
fondo percorso di ripensamento delle po-
litiche e delle azioni a favore dell’occupa-
zione femminile, anche quale fattore ca-
pace di stimolare la crescita economica,
atto a rimuovere quegli ostacoli che impe-
discono la piena valorizzazione della ri-
sorsa femminile sul lavoro;

sulle donne gravano inoltre la gran
parte degli impegni familiari e di cura e
spesso sono costrette a scegliere tra fami-
glia e professione;

il 4 aprile 2019 con 490 voti a fa-
vore, 82 contrari e 48 astensioni, è stata
approvata dal Parlamento europeo una
nuova direttiva dell’Unione europea (alla
quale gli stati membri dovranno adeguarsi
entro tre anni) in forza della quale il padre
o il secondo genitore equivalente, se rico-

nosciuto dalla legislazione nazionale, ha
diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di
congedo di paternità retribuito all’atto della
nascita del figlio. Obiettivo della direttiva,
che conduce gli Stati membri sulla strada
della parità di genere con un gioco di
contrappesi, è quello di incrementare le
opportunità delle donne nel mercato del
lavoro e rafforzare il ruolo del padre, o di
un secondo genitore equivalente, all’in-
terno delle famiglie;

la crisi può rappresentare l’occa-
sione per lo Stato per riconvertire il si-
stema « Welfare », mettendo al centro del-
l’azione politica, le famiglie, la non auto-
sufficienza ed il terzo settore;

per anni il modello di « Welfare »
italiano si è basato sulla disponibilità delle
famiglie a sostenere i soggetti più vulnera-
bili della società, e cioè i figli, gli anziani, i
disabili;

la famiglia ha sempre svolto un ruolo
primario nei processi di inclusione, un po-
tente ammortizzatore sociale, un vero e
proprio sistema di protezione verso i pro-
pri componenti nei passaggi cruciali della
vita o anche in occasione di particolari
eventi critici come la nascita di figli, la
disoccupazione, la malattia, e altro;

se da una parte la legislazione ita-
liana ha consolidato la centralità della fa-
miglia dei portatori di handicap, conside-
rata il perno intorno al quale ruotano l’as-
sistenza e la cura di questi soggetti e per i
quali rappresenta spesso, di fronte alla
cronica carenza di strutture assistenziali e
di provvidenze economiche da parte dello
Stato, l’unico punto di riferimento in grado
di rispondere in maniera puntuale alle loro
esigenze, dall’altra, deludente è stata la
scarsa attenzione prestata dal Legislatore
alle famiglie numerose, con figli o altri
familiari a carico;

l’incidenza della povertà sulle fami-
glie cresce sensibilmente al crescere del
numero dei figli. Diventa pertanto priori-
tario potenziare le politiche fiscali e gli
eventuali trasferimenti assistenziali in fa-
vore dei nuclei familiari numerosi;

le politiche sociali per la famiglia
non possono, in ogni caso, limitarsi sol-
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tanto a forme di intervento che sanino
situazioni estreme, come la povertà, i con-
flitti interni o, peggio, le violenze. Esse
devono invece tendere, in via ordinaria, a
facilitare la vocazione educativa della fa-
miglia che sta a fondamento della solida-
rietà e del patto tra generazioni;

la programmazione politica dei go-
verni che si sono avvicendati negli ultimi
venti anni è stata orientata verso un mo-
dello di Welfare rivolto più all’assistenza
delle persone in stato di difficoltà, che alla
valorizzazione ed al sostegno della famiglia
nel suo complesso, con un vuoto di atten-
zione che, come si è visto, ha lentamente ed
inesorabilmente avviato un processo di de-
natalità e quindi di impoverimento demo-
grafico;

non è immaginabile qualsivoglia ri-
presa economica e sociale del nostro Paese
che prescinda da un’inversione di rotta con
la quale venga valorizzata e tutelata questa
cellula fondamentale della società;

accanto a misure tese all’alleggeri-
mento del carico fiscale delle famiglie con
figli occorre adottare misure mirate al raf-
forzamento dei servizi per la prima infan-
zia ed al potenziamento della conciliazione
vita-lavoro, attraverso una revisione della
regolamentazione dei congedi e della fles-
sibilità dell’orario di lavoro,

impegna il Governo:

1) a dare centralità e riconoscimento alle
famiglie costrette, nel nostro Paese, ad
un sovraccarico funzionale, partendo
dall’adozione di politiche fiscali che
tengano conto dei carichi familiari, met-
tendole così al riparo dalla eccessiva
pressione fiscale che altrimenti subi-
rebbero;

2) ad adottare una serie di iniziative, an-
che normative, volte:

a) a sostenere in ambito lavorativo la
genitorialità, promuovendo una
cultura di conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro e di maggiore
condivisione dei compiti di cura

dei familiari all’interno della cop-
pia;

b) alla razionalizzazione di bonus ed
incentivi alla genitorialità (bonus
mamma domani, bonus bebé, con-
tributo per asili nido e per l’ac-
quisto di servizi di baby-sitting)
rendendoli strutturali e legati al-
l’Isee;

c) all’innalzamento a 15 giorni del
congedo obbligatorio retribuito di
paternità;

3) ad incentivare l’occupazione femminile
stabile e dignitosamente retribuita e a
contrastare lo squilibrio di genere nei
diversi territori e settori occupazionali
e nei trattamenti retributivi;

4) ad assumere iniziative per salvaguar-
dare la dignità e l’incolumità della donna
sui luoghi di lavoro ed in ambito do-
mestico;

5) ad assumere iniziative, anche per sal-
vaguardare la condizione della donna
nelle famiglie, volte a garantire l’inse-
rimento o il reinserimento nel mercato
del lavoro di donne vittime di violenza
di genere;

6) a promuovere, in sede europea, l’ado-
zione di misure, nell’ambito della di-
sciplina dei bilanci pubblici, che esclu-
dano dal Fiscal Compact le risorse fi-
nanziarie destinate alle politiche di so-
stegno all’infanzia e alle famiglie con
minori.

(1-00171) « Rostan, Boldrini, Fornaro ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

MOLLICONE. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro dell’economia

Atti Parlamentari — 5836 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 APRILE 2019



e delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

in data 27 marzo 2019 il Presidente
della Banca centrale europea, dottor Mario
Draghi, ha inviato la lettera siglata L/MD/
19/85 al Parlamento europeo nella quale,
riferendosi ad un’interrogazione sul tema
della proprietà legale delle riserve auree
degli Stati membri, ha affermato esplicita-
mente che, ai sensi della parte del Trattato
dell’Unione europea riguardante il Sistema
europeo di banche centrali, il compito della
Bce è solo quello di « detenere e gestire le
riserve ufficiali degli Stati Membri », men-
tre non viene utilizzato « il concetto di
proprietà » per determinare la competenza
della Bce in relazione alle riserve;

ciò è stabilito in particolare dagli ar-
ticoli 30 e 31 dello Statuto del Sistema della
banca centrale europea;

la sentenza n. 16751 del 2006 delle
Sezioni riunite della Corte suprema di Cas-
sazione ha stabilito che la Banca d’Italia è
un istituto di diritto pubblico – denomina-
zione che si attribuisce ad un organo dello
Stato, e non ad un soggetto privato – e che
la Banca d’Italia e la Banca centrale euro-
pea sono « soggetti giuridici diversi con
distinte personalità giuridiche »;

attualmente la Banca d’Italia detiene
le riserve auree italiane, equivalenti a circa
2.500 tonnellate d’oro, presso i propri for-
zieri e in parte depositate in Paesi esteri;

quindi quelle riserve appaiono a giu-
sto titolo proprietà dello Stato italiano (come
peraltro ricordato dallo stesso Mario Dra-
ghi quando nella sua lettera si riferisce
senza ulteriori specificazioni a « riserve au-
ree degli Stati Membri » e non delle banche
partecipanti al Sistema della banca cen-
trale europea), anche perché esse sono state
costituite in molti decenni di gestione dei
titoli di Stato, delle riserve valutarie, del-
l’emissione di moneta, del servizio di teso-
reria da parte della Banca d’Italia la quale,
dal 1936 e fino alla data odierna, è stata ed
è un istituto di diritto pubblico;

il Presidente del Consiglio dei ministri
il 21 febbraio 2019, in Senato, – rispon-

dendo all’interrogazione n. 3-00622 dei se-
natori di Fratelli d’Italia Luca Ciriani e
Isabella Rauti, – affermò perentoriamente:
« risulta quindi che la proprietà (sottoline-
iamo questa parola) delle riserve auree
nazionali è della Banca d’Italia, ente pub-
blico che svolge le funzioni (funzioni, quindi
un’azione delegata dallo Stato) di banca
centrale della Repubblica italiana » –:

se, alla luce di quanto esposto in pre-
messa, il Governo non intenda rivedere la
posizione espressa in occasione della rispo-
sta all’interrogazione sopra citata;

se non ritenga opportuno e urgente,
alla luce delle considerazioni suesposte e
delle precisazioni effettuate dal presidente
della Banca centrale europea, assumere
un’apposita iniziativa normativa per stabi-
lire che le riserve auree, appartenenti di
diritto allo Stato italiano, sono solo affidate
in deposito e gestione alla Banca d’Italia,
nella sua qualità di istituto di diritto pub-
blico della Repubblica. (3-00680)

Interrogazione a risposta in Commissione:

CIAMPI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:

da un articolo del quotidiano « Il Tir-
reno » si apprende che una giovane donna
italiana, medico, di madre ugandese e pa-
dre italiano, cresciuta a Pisa e neo abilitata
in medicina, nel cercare un appartamento
in affitto, risponde ad un annuncio recante
la condizione « per italiani »;

l’articolo prosegue riportando la con-
versazione: « Sono italiana, figlia di genitori
italiani, ma sono un po’ scuretta. Potrebbe
essere un problema ? », scrive la giovane.
L’affittuaria non coglie ironia e alla provo-
cazione risponde così:

« Non è per studenti, grazie »; Ma lei
non si arrende: « Sono un medico, non una
studentessa ». Dall’altro lato vogliono il cur-
riculum. « Ma pensa che ci possano essere
problemi per la questione che ho accen-
nato ? », la incalza. La reazione è sconcer-
tata, offesa: « Scusa eh, ma mi hai preso
per una preistorica ? ». E la dottoressa ri-
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batte: « Preistorica non so, ma specificare
tra i criteri di selezione la nazionalità su un
annuncio comunque è abbastanza lontano
dal mio concetto di modernità ». La donna,
a quel punto, sbotta: « Allora non rompere
i (...) alla gente, perché si, qua siamo ita-
liani, razzisti e fascisti se lo vuoi sapere.
Viva l’Italia »;

quello che la giovane racconta al quo-
tidiano Il Tirreno evidenzia come « Nel mio
caso non sono le origini, ma il colore della
pelle a fare tutta la differenza »;

da un report dell’Associazione Luna-
ria emerge che, tra aprile e settembre 2018,
vi sono stati 304 casi di discriminazione e
razzismo, 488 dall’inizio dell’anno: aggres-
sioni fisiche, violenze verbali e discrimina-
zioni istituzionali;

la legge 25 giugno 1993, n. 205, co-
siddetta legge Mancino, reprime l’incita-
mento alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi –:

se il Governo non ritenga necessario
effettuare un monitoraggio in merito agli
episodi connotati da finalità di discrimina-
zione o di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso, fornendo ogni utile elemento al
riguardo; ovvero assumere iniziative per
agevolare l’attività di organizzazioni, asso-
ciazioni, movimenti o gruppi che hanno tra
i loro scopi le medesime finalità di contra-
sto a tali episodi; quali iniziative di com-
petenza intenda adottare per la diffusione
di una cultura della tolleranza e del reci-
proco rispetto. (5-01876)

* * *

AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro degli affari esteri e della coope-
razione internazionale, il Ministro dell’in-
terno, per sapere – premesso che:

i cittadini italiani iscritti all’Aire (Ana-
grafe degli italiani residenti all’estero) aventi

diritto al voto sono poco più di 4,2 milioni.
Ciò equivale a circa l’8 per cento dell’intero
elettorato attivo italiano;

in particolare, gli aventi diritto al voto
residenti nei Paesi membri dell’Unione eu-
ropea, escluso il Regno Unito, sono circa 2
milioni;

la legge n. 459 del 2001 sull’esercizio
del diritto al voto all’estero non si applica
alle elezioni europee, che sono regolate
dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni;

alle elezioni europee non si applica
quindi il sistema del voto per corrispon-
denza: gli elettori italiani aventi diritto di
voto e stabilmente residenti nei Paesi del-
l’Unione europea possono, infatti, recarsi
presso le apposite sezioni elettorali istituite
in loco dalla rete diplomatico-consolare;

le sezioni elettorali possono essere isti-
tuite in luoghi esterni al consolato – con-
cordati con le autorità dei singoli Paesi – e
quindi dislocate sul territorio per facilitare
l’esercizio del diritto di voto ai connazio-
nali che risiedono in città sedi di consolato;

in alternativa ad esercitare il diritto di
voto presso la sezione elettorale allestita in
territorio estero, gli aventi diritto possono
optare per recarsi a votare nel proprio
comune di ultima residenza in Italia, come
risultante nell’Aire, dandone comunica-
zione entro il giorno precedente la consul-
tazione elettorale;

molti connazionali residenti nell’U-
nione europea non abitano in città sedi di
consolato –:

quante sezioni elettorali il Governo
abbia deliberato di installare, dove, e in
quale proporzione con l’elettorato attivo,
per consentire l’effettivo esercizio del di-
ritto di voto ai connazionali residenti all’e-
stero;

quali siano stati i criteri adottati per
stabilire la dislocazione delle sezioni elet-
torali nei singoli Paesi/circoscrizioni con-
solari;

quale sia l’importo delle risorse allo-
cate complessivamente per la consulta-
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zione elettorale all’estero in occasione delle
prossime elezioni europee.

(2-00344) « Fusacchia, Schullian ».

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta orale:

PALAZZOTTO e FRATOIANNI. — Al Mi-
nistro per i beni e le attività culturali. — Per
sapere – premesso che:

da alcuni articoli pubblicati su Repub-
blica e il Fatto Quotidiano si apprende che
l’Arabia Saudita potrebbe entrare nell’as-
semblea dei soci del Teatro alla Scala at-
traverso una donazione di 15 milioni di
euro;

l’accordo tra l’Arabia e il teatro alla
Scala si baserebbe principalmente su tre
punti: il finanziamento di 15 milioni di
euro (3 milioni ogni anno per 5 anni) che
potrebbero essere donati, se non diretta-
mente dalla casa reale saudita, attraverso
una società, una banca o un privato; il
progetto di creare un conservatorio a Riad,
i cui insegnanti sarebbero selezionati diret-
tamente dall’Accademia della Scala; il terzo
punto sarebbe l’allestimento di due con-
certi in Arabia Saudita;

i soci fondatori del teatro alla Scala si
distinguono in ordinari e permanenti. Lo
Stato, il comune e la regione sono i tre soci
fondatori di diritto, la città metropolitana e
la camera di commercio sono i due fonda-
tori pubblici permanenti, a cui si aggiun-
gono 12 privati, come Pirelli, Eni, Tod’s,
Allianz e Fininvest. Ci sono poi, nove fon-
datori sostenitori, tra cui Intesa San Paolo,
Dolce e Gabbana, Luxottica, Ubi Banca e
Bmw;

la Scala ad oggi è uno dei pochi teatri
italiani che non è in perdita;

a parere degli interroganti non è tol-
lerabile che uno dei simboli della città di
Milano e dell’Italia intera collabori con il
Governo di un Paese che si trova al centro

dell’indignazione mondiale per le atrocità
compiute in Yemen, per le ripetute viola-
zioni dei diritti umani quotidianamente cal-
pestati in quel Paese, per la feroce esecu-
zione del giornalista dissidente Kashoggi,
avvenuta forse proprio su ordine del prin-
cipe ereditario Mohammed Bin Salman,
per gli arresti delle attiviste per il diritto
alla guida, detenute e torturate in carcere;

non è ammissibile che un Paese che
calpesta i diritti fondamentali partecipi ad
una istituzione culturale italiana per cui la
presenza dell’Arabia Saudita nel Consiglio
di amministrazione del teatro alla Scala, se
confermata, va contrastata e respinta con
forza;

a parere degli interroganti aver dispu-
tato la finale di Supercoppa italiana di
calcio in Arabia Saudita ha già rappresen-
tato una brutta pagina per il nostro Paese;
l’ingresso nell’assemblea dei soci del teatro
alla Scala sarebbe un secondo grave episo-
dio di collaborazione con uno Stato ditta-
toriale –:

se i fatti riportati corrispondano al
vero e quali siano gli orientamenti del
Governo circa quanto esposto in premessa;

se il Governo non intenda verificare
come e a che titolo l’Arabia Saudita o
comunque soggetti privati riconducibili al
Governo di quel Paese entrerebbero nella
Fondazione del Teatro alla Scala e, qualora
la notizia fosse confermata, con quali ini-
ziative, per quanto di competenza, intenda
evitare che uno Stato non democratico, che
calpesta i diritti fondamentali nel proprio
Paese, entri nel Consiglio di amministra-
zione di una delle istituzioni culturali sim-
bolo del nostro Paese. (3-00679)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

PAITA, UNGARO, PEZZOPANE, ANNI-
BALI, MARTINA e GIACHETTI. — Al Mi-
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nistro della difesa. — Per sapere – premesso
che:

si apprende, come riportato anche da-
gli organi di stampa, che vi sarebbe un
obbligo contenuto nei bandi dell’Arma dei
carabinieri e delle Forze armate per il
quale i candidati di sesso femminile, prima
dello svolgimento delle prove di efficienza
fisica sarebbero tenute a presentare l’ori-
ginale o copia conforme del referto del test
di gravidanza, rilasciato da struttura sani-
taria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il servizio sanitario nazio-
nale, con campione biologico prelevato in
data non anteriore a cinque giorni prece-
denti le prove;

le candidate che non dovessero esibire
tale referto sarebbero comunque sottopo-
ste a test di gravidanza per escludere l’e-
sistenza di tale stato, al solo fine della
effettuazione in sicurezza delle prove di
efficienza fisica;

l’eventuale individuato stato di gravi-
danza impedirà la sottoposizione alle prove
di efficienza fisica;

apprendere che il personale femmi-
nile delle Forze armate deve sottoposi a un
test di gravidanza per poter partecipare a
un concorso per la progressione di carriera
interna è, ad avviso degli interroganti, dav-
vero sconvolgente –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza di quanto riportato in premessa, se
tale notizia trovi conferma e, ove confer-
mata, se non intenda adottare iniziative per
rimuovere rapidamente tale inaccettabile
obbligo discriminatorio nei confronti delle
donne. (5-01873)

Interrogazione a risposta scritta:

PASTORINO. — Al Ministro della difesa,
al Ministro dello sviluppo economico. — Per
sapere – premesso che:

la situazione di grave difficoltà della
Piaggio Aero Industries spa dura da tempo,
ma nel concreto, il Governo, ad avviso
dell’interrogante, non ha fatto nulla a parte
varie dichiarazioni politiche senza alcun

seguito e la nomina, nel mese di dicembre
2018, del commissario straordinario avvo-
cato Vincenzo Nicastro che, tuttavia, se-
condo l’interrogante, ha più esperienza nella
finanza che nel settore industriale;

fin dal 2015 l’Aeronautica avrebbe do-
vuto acquistare i sistemi P.1HH (sostanzial-
mente versioni senza pilota del P180). Il
precedente Esecutivo, infatti, aveva annun-
ciato un contratto da 766 milioni di euro
(con risorse da attingere dal fondo per lo
sviluppo infrastrutturale del Paese), prima
bloccato e poi ridotto a 250 milioni di euro
dall’attuale Governo. Ugualmente l’idea di
stanziare 600 milioni di euro per lo svi-
luppo di un drone di nuova generazione, il
P.2HH, è stata silenziosamente abbando-
nata;

proprio adesso, dopo mesi in cui i
lavoratori sono stati lasciati nell’incertezza
sul loro futuro, il Ministero della difesa
dichiara candidamente che « sono venute
meno alcune fondamentali condizioni abi-
litanti » per l’acquisto dei suddetti droni,
senza tenere conto delle disastrose conse-
guenze di questa scelta nonché del fatto,
imprescindibile, che i P.1HH sono già pronti;

al contempo, è stata ribadita la vo-
lontà di ammodernare la flotta dei 37 P180,
disponibile presso le Forze armate e in
servizio da 25 anni, promesse già fatte a
febbraio 2019 durante un incontro con i
sindacati presso il Ministero dello sviluppo
economico, ma rimaste finora lettera morta;

a conti fatti sono stati molti i comu-
nicati e praticamente assenti le azioni a
favore della salvaguardia del Made in Italy,
a sostegno delle imprese e a tutela dei
lavoratori nonché quelle indirizzate a un
rilancio della produzione. E adesso Aero-
space Piaggio rischia la chiusura;

l’approccio, ad avviso dell’interro-
gante, oscillante, poco chiaro e in definitiva
irresponsabile del Governo e, nello speci-
fico, dei Ministeri competenti ha portato,
all’inizio di questo mese, all’avvio della
procedura per la cassa integrazione che
riguarderà un massimo di 1.027 dipendenti
su 1.117, negli stabilimenti di Villanova
d’Albenga e di Genova. La misura si rende
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necessaria proprio a causa della mancanza
di commesse e della situazione finanziaria
in cui versa l’impresa;

si tratta dell’ennesimo schiaffo alla
Liguria, regione già colpita da numerose
vertenze aperte, dalla crisi ancora in essere
conseguente al crollo del « ponte Morandi »
e tuttora impegnata nelle questioni irrisolte
relative alla portualità e alle infrastrutture;

è giunto il momento che il Governo
abbandoni slogan e annunci sui social net-
work per dedicarsi alla politica e occuparsi
concretamente dei lavoratori fino ad oggi
lasciati al loro destino, dando risposte certe
con tempi, date e scadenze precise –:

se il Ministro della difesa intenda por-
tare a compimento l’acquisto, già preven-
tivato, dei droni P.1HH e confermare il
contributo allo sviluppo dei droni P.2HH e
se, al contempo, sia confermata la com-
messa pubblica per rinnovare la flotta go-
vernativa dei P180;

quali siano le iniziative che il Governo
intende porre in essere al fine di salvaguar-
dare i lavoratori della Piaggio Aero Indu-
stries spa e rilanciare il settore oggi in
evidente crisi, come descritto in premessa,
e quali siano in concreto le azioni che si
impegna a portare avanti in favore della
produzione e della manutenzione del re-
parto motori. (4-02685)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

CANCELLERI. — Al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. — Per sapere – pre-
messo che:

il decreto del 13 giugno 1986 (pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale n. 148 del giugno
1986) il Ministro del tesoro istituì una
nuova serie di buoni fruttiferi postali con la
lettera « Q » e stabilì che tutti i buoni frut-
tiferi postali delle serie precedenti (le serie
L, M, N, O) fossero convertiti in titoli della
nuova serie Q. L’attribuzione delle nuova

serie Q rappresentava un vero e proprio
« declassamento » delle serie precedenti, pre-
sentando tassi di interesse notevolmente
più bassi rispetto a quelli sottoscritti al
momento dell’acquisto;

il potere di modificare il tasso di in-
teresse previsto anche con riferimento a
serie di buoni postali già emessi, oltre che
a quelle di nuova emissione, era conferito
al Ministro del tesoro dall’articolo 173 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156 (poi abrogato dal de-
creto legislativo 30 luglio 1999 n. 284). Il
declassamento attuato con il decreto mini-
steriale del 13 giugno 1986 generò non
poche questioni interpretative e applica-
tive, soprattutto in tema di trasparenza e
pubblicità dell’intervenuta variazione uni-
laterale dei tassi di interesse per i buoni
fruttiferi postali già emessi;

la questione è stata affrontata dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione che,
con la sentenza n. 13979 del 15 giugno
2007, hanno enunciato il principio di di-
ritto secondo il quale « nella disciplina dei
buoni postali fruttiferi dettata dal testo
unico approvato con il decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente
e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base
dei dati risultanti dal testo dei buoni di
volta in volta sottoscritti; ne deriva che il
contrasto tra le condizioni, in riferimento
al saggio degli interessi, apposte sul titolo e
quelle stabilite dal decreto ministeriale deve
essere risolto dando la prevalenza alle prime,
essendo contrario alla funzione stessa dei
buoni postali – destinati ad essere emessi
in serie, per rispondere a richieste di un
numero indeterminato di sottoscrittori –
che le condizioni alle quali l’amministra-
zione postale si obbliga possano essere, sin
da principio, diverse da quelle espressa-
mente rese note al risparmiatore all’atto
della sottoscrizione del buono »;

il principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione è
stato in seguito ribadito in plurime sen-
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tenze dei giudici di merito, ma con esiti
discordanti –:

alla luce dell’interpretazione giurispru-
denziale non univoca, quali iniziative il
Ministro interrogato intenda assumere in
relazione alle richieste di rimborso.

(4-02681)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

COSTA. — Al Ministro della giustizia. —
Per sapere – premesso che:

il 5 aprile 2019, i quotidiani riportano
la notizia che l’autore dell’efferato delitto
dei Murazzi di Torino, Said Mechaquat, era
stato condannato con sentenza divenuta
irrevocabile nel maggio 2018;

a tale sentenza non è stata data ese-
cuzione per inerzia della corte d’appello di
Torino, che non ha provveduto a trasmet-
terla alla procura ai fini della esecuzione;

il Ministro ha annunciato l’invio degli
ispettori ministeriali a Torino per verificare
la situazione;

il presidente della corte d’appello di
Torino si è « autoassolto » in conferenza
stampa, evidenziando che « tanto i Magi-
strati come la Cancelleria, per quella che è
la prassi, hanno lavorato nei tempi previ-
sti »;

ad avviso dell’interrogante, se a ren-
dersi responsabile di una così grave dimen-
ticanza fosse un comune mortale, molto
probabilmente avrebbe i magistrati alla
porta in un batter d’occhio;

è opportuno verificare se altri casi
analoghi di ritardata esecuzione delle sen-
tenze si siano verificati –:

quali siano le conclusioni della veri-
fica degli ispettori ministeriali;

se il Ministro interrogato non ritenga
di valutare se sussistano i presupposti per

estendere la verifica in ordine alla even-
tuale sussistenza di ritardi analoghi a quello
di cui in premessa anche ad altri procedi-
menti per i quali è necessario procedere
all’ordine di esecuzione. (3-00681)

Interrogazione a risposta in Commissione:

VARCHI. — Al Ministro della giustizia. —
Per sapere – premesso che:

da diverso tempo ormai il personale
della polizia penitenziaria risulta essere
sotto organico anche in conseguenza della
cosiddetta legge Madia che ne ha ridotto la
pianta organica complessiva di circa quat-
tromila unità;

in data 5 febbraio 2019 la II commis-
sione della Camera ha svolto l’audizione
del capo del Dipartimento di amministra-
zione penitenziaria, dottor Basentini, al
quale l’interrogante ha rivolto domande
specifiche anche in relazione alla strutture
penitenziarie siciliane, ma l’audizione è stata
interrotta senza che vi fosse il tempo di
ricevere le risposte alle domande con pro-
messa di riaggiornamento della stessa che,
ad oggi, non risulta ancora calendarizzata;

presso la casa circondariale « Antonio
Lorusso » (Pagliarelli) di Palermo da diversi
mesi, a quanto consta all’interrogante, si
registrano problemi nella gestione dei col-
loqui tra i difensori ed i propri detenuti,
con ciò costringendo gli avvocati a diverse
ore di attesa per poter svolgere il colloquio
che rientra nell’esercizio pieno del diritto
di difesa, così come la Costituzione della
Repubblica italiana lo garantisce ed è in-
negabile che tale situazione mortifichi gli
avvocati nell’esercizio della professione, co-
stringendoli a trascorrere molte ore in at-
tesa, sottraendoli così ad altre attività;

tali ritardi sembrerebbero dovuti a
due ordini di problemi: da un lato, il nu-
mero esiguo di sale destinate a tali colloqui
che non consente lo svolgimento di molti
colloqui in contemporanea; dall’altro, la
carenza di personale destinato a tale spe-
cifica attività; nel corso delle ore antime-
ridiane durante le quali è possibile svolgere
i colloqui, vi è infatti la difficoltà per i
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pochi agenti di polizia penitenziaria pre-
senti ad adoperarsi per l’organizzazione
dei colloqui nonostante essi siano anzi-
tempo prenotati dai difensori;

è evidente che la carenza di personale
sia una criticità ormai cronica presso il
corpo della polizia penitenziaria, con la
materiale difficoltà, se non in alcuni casi
impossibilità, per gli agenti in servizio di
occuparsi di tutte le mansioni alle quali
sono preposti –:

se il Ministro interrogato abbia as-
sunto iniziative per destinare risorse per
l’edilizia penitenziaria e, segnatamente, per
la costruzione di nuove ulteriori sale col-
loqui presso la casa circondariale « Antonio
Lorusso » – Pagliarelli di Palermo e se
intenda assumere iniziative affinché il Di-
partimento di amministrazione penitenzia-
ria destini ulteriori unità di personale alla
predetta struttura o mediante interpello o
mediante nuove assunzioni. (5-01874)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta orale:

DONZELLI e FOTI. — Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere
– premesso che:

su iniziativa della procura di Arezzo è
stato chiuso e sequestrato il viadotto Puleto
dell’E45, poiché la struttura, secondo gli
inquirenti, è a rischio di collasso a causa
del perdurare dell’esposizione all’usura del
traffico veicolare;

il sequestro preventivo riguarda la
strada statale 3bis « Tiberina » (E45) in en-
trambe le direzioni, tra gli svincoli di Canili
e Valsavignone, in corrispondenza del con-
fine tra le province di Arezzo e Forlì Ce-
sena;

la E45 è una via di comunicazione
fondamentale per la circolazione nord-sud,
non solo della zona ma di tutta la nazione,
e il protrarsi della sua chiusura provoca
forti disagi ai cittadini e mette in serio

pericolo tutte le aziende del territorio e i
posti di lavoro, oltre a complicare grave-
mente le attività delle aziende;

da quanto si apprende dagli articoli di
stampa secondo l’Anas la strada sarebbe in
sicurezza e la procura ha stabilito che è
possibile riaprire al traffico il viadotto solo
per i mezzi con peso entro le 3,5 tonnellate
e con il limite di velocità dei 50 chilometri
orari –:

se ed in che modo si intenda interve-
nire sulla E45 per garantirne la riapertura
a tutti i mezzi nelle due direzioni;

se si intendano adottare iniziative per
trasferire alla competenza stradale la strada
alternativa, la vecchia « Tiberina 3bis », per
ripristinarla al più presto e liberare citta-
dini e attività produttive dall’isolamento;

quale sia la dotazione finanziaria fi-
nora disponibile per la manutenzione della
E45 e quella prevista per le opere già
programmate;

quali siano i motivi per cui, nono-
stante l’allarme sulla sicurezza della E45 e
sull’inagibilità della viabilità alternativa fosse
già lanciato da molti anni, non si sia inter-
venuti per tempo e a chi o cosa sia attri-
buibile quella che appare all’interrogante
incuria e incapacità gestionale;

se non si intendano adottare iniziative
per prevedere risarcimenti per i danni su-
biti da cittadini e imprese. (3-00678)

Interrogazione a risposta scritta:

MANDELLI. — Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. — Per sapere –
premesso che:

nell’ambito della legge 21 dicembre
2001, n. 443, legge obiettivo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici, e in ossequio agli accordi europei
per lo sviluppo delle reti ferroviarie ad alta
velocità, rientra la realizzazione di una
linea ad alta velocità nella tratta Milano-
Como-Chiasso a prevalenza di merci colle-
gata alla galleria svizzera del Gottardo, in
sinergia con il progetto elvetico « Alptran-
sit »;
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nel progetto originario, approvato con
deliberazione del Cipe n. 121, 21 dicembre
2001, era previsto il quadruplicamento dei
binari tra Monza e Chiasso, ma tale ade-
guamento è stato sostituito, per mancanza
di risorse, con il potenziamento dei binari
esistenti e con la modifica degli armamenti
di linea, delle stazioni e degli spazi neces-
sari per i nuovi ingombri;

nel nodo che attraversa la città di
Monza, la linea è a due soli binari e si
sviluppa in una parte interrata ma a cielo
aperto, parallela a via Gottardo e, poi,
passa nella vecchia galleria urbana del 1857,
ampliata nel 1963, lunga 450 metri che
termina nella stazione di Monza;

sulla linea è previsto, a regime, il
transito di 330-340 convogli al giorno nel-
l’arco delle 24 ore; nel tratto tra Monza
Boschetti e Monza Centrale si prevede,
infatti, il passaggio di un treno ogni 6
minuti per binario, ma già a partire dal
2020 la frequenza dei treni dovrebbe rag-
giungere la soglia dei 200 transiti giorna-
lieri;

per la maggior parte i treni che an-
dranno a collegare la tratta Rotterdam-
Genova saranno convogli lunghi 750 metri
composti da carrelli porta container e porta
semirimorchi, lunghi fino a 800 metri, con
un ingombro di 4 metri in altezza e un
carico medio che supera le 2.000 tonnellate
ciascuno, e si stima che nel 13 per cento dei
casi il materiale trasportato sia classificato
come pericoloso;

questi treni merci transiteranno den-
tro la città di Monza, nelle zone del centro
storico, ad ogni ora del giorno e della notte,
a velocità elevate;

la citata galleria urbana, inoltre, non
rispetta i moderni requisiti di sicurezza,
passando nel centro cittadino a pochi metri
dalle case ed inoltre termina con una curva
stretta sulla stazione di Monza che ha un
enorme afflusso giornaliero di viaggiatori,
studenti e pendolari;

in varie occasioni i comitati cittadini
hanno richiesto, anche commissionando
studi tecnici, la valutazione di una solu-

zione alternativa: la cosiddetta « Gronda
est », una deviazione ferroviaria che salte-
rebbe la Brianza, Monza e Milano, a costi
contenuti, su terreni pianeggianti, senza
passare nel tessuto urbano;

ad oggi, è risultato difficile anche il
semplice posizionamento di barriere anti-
rumore nella tratta San Rocco - San Biagio
ottenuto dalle amministrazioni locali, con
un progetto del tutto insufficiente ad argi-
nare il rumore di un numero così elevato di
convoglio –:

quali iniziative il Ministro interrogato
abbia messo in atto per verificare lo stato
dei lavori relativi alla suddetta infrastrut-
tura;

se di concerto con Rete ferroviaria
italiana, la galleria sia stata sottoposta a
preventive e complete verifiche statiche e di
sicurezza;

se sia stata prevista la realizzazione di
barriere acustiche sufficientemente estese
ed elevate sui due lati dei binari;

se siano stati stabiliti limiti di velocità
in galleria e per tutto il tracciato interno al
centro abitato;

se sia stato valutato l’inquinamento
ambientale e acustico del tracciato interno
al centro abitato;

se sia stata verificata l’opportunità di
utilizzare linee alternative esterne al per-
corso cittadino più idonee al trasporto merci.

(4-02682)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

MONTARULI. — Al Ministro dell’in-
terno, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. — Per sapere – premesso che:

l’area limitata da corso Umbria, corso
Principe Oddone, Corso Ottone Rosai e via
Livorno, nella città di Torino, si distingue
drammaticamente per l’elevato numero di
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spacciatori e, conseguentemente, di consu-
matori di sostanze stupefacenti, andando
così a incidere anche sul numero di furti
registrati nella zona;

la stessa area fa paradossalmente parte
di un progetto di riqualificazione della città
e, infatti, qui insistono abitazioni e strut-
ture di recentissima costruzione;

la riqualificazione auspicata non ha
ancora visto la luce, anzi, ci si trova di
fronte ad una zona dove i torinesi hanno
investito risorse, per poi essere lasciati soli
a fronte dell’illegalità diffusa;

gli spacciatori, soprattutto nelle ore
notturne, si aggregano o trovano ricovero
presso i negozi di corso Principe Oddone,
in attesa della chiamata del consumatore,
per poi raggiungerlo all’interno dell’area
sopra descritta;

le sostanze stupefacenti vengono na-
scoste in vari luoghi, tra cui i terreni inu-
tilizzati di Ferrovie dello Stato italiane li-
mitrofi a corso Principe Oddone, che di-
ventano così luogo indisturbato di scambio
di sostanze;

i residenti hanno già chiesto a gran
voce la chiusura dei negozi sopra menzio-
nati, l’installazione di telecamere, il con-
trollo dell’area di proprietà di Ferrovie
dello Stato italiane e una maggiore pre-
senza di forze dell’ordine;

ciò nonostante la situazione continua
a peggiorare, tanto che l’area viene ormai
denominata la nuova « Tossic park » –:

quali urgenti iniziative intendano adot-
tare i Ministri interrogati, per quanto di
competenza, in merito alle problematiche
sopra descritte legate a situazioni di de-
grado ambientale e urbano, che si riscon-
trano soprattutto in aree di proprietà di
Ferrovie dello Stato italiane completa-
mente fuori controllo, garantendo la pre-
senza delle forze dell’ordine nelle ore
notturne. (4-02680)

CARDINALE. — Al Ministro dell’interno.
— Per sapere – premesso che:

da settimane il sindaco di Linosa se-
gnala la grave situazione del proprio terri-
torio a causa dell’assenza di carburante;

nonostante le azioni intraprese, la si-
tuazione continua a non sbloccarsi a causa
della mancata autorizzazione da parte dei
vigili del fuoco per il nuovo impianto di
distribuzione;

anche l’ultima riunione in prefettura
non ha dato i risultati sperati;

il sindaco ha chiesto l’intervento della
protezione civile o, in alternativa, l’autoriz-
zazione per il trasporto gratuito delle au-
tomobili in nave per permettere di arrivare
al punto più vicino di rifornimento;

persino le auto di carabinieri e guar-
dia medica sono ferme a causa della man-
canza di carburante con inevitabili disagi
per la popolazione –:

quali iniziative intenda assumere il
Governo con la massima urgenza al fine di
superare l’attuale situazione e assicurare
una rapida soluzione per l’emergenza e
una risposta definitiva e strutturale per
l’impianto di distribuzione, evitando ulte-
riori disagi alla popolazione. (4-02684)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze. — Per sapere –
premesso che:

la legge di bilancio per il 2019 ha
disposto, per il triennio 2019-2021, il blocco
della rivalutazione automatica dei tratta-
menti pensionistici, con riferimento a quelli
di importo superiore a tre volte il tratta-
mento minimo dell’Inps (articolo 1, comma
260, legge n. 145 del 2018);

pertanto, con decorrenza dal 1° gen-
naio 2019, tutte le pensioni di importo
superiore a 1.539 euro (a valori 2019), che
a legislazione previgente avrebbero avuto
diritto a un incremento pari all’1,1 per
cento (secondo l’indice di rivalutazione pre-
visto dalla circolare Inps n. 122 del 27

Atti Parlamentari — 5845 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 APRILE 2019



dicembre 2018), sono soggette per legge al
blocco della perequazione automatica;

ciò nondimeno, le pensioni in paga-
mento da quella data risultano a tutt’oggi
calcolate ad importo pieno, senza cioè l’ap-
plicazione della prevista riduzione, rimessa
in via amministrativa a un successivo « con-
guaglio »;

con comunicato del 30 dicembre 2018,
l’Inps ha infatti informato che « alle pen-
sioni in pagamento nel prossimo mese di
gennaio non è stato possibile applicare la
normativa sul sistema di rivalutazione delle
pensioni introdotto dalla Legge di stabilità
2019 » avendo l’istituto già elaborato entro
novembre 2018 gli importi di pensioni rin-
novate in applicazione della legislazione a
quel momento vigente;

lo stesso comunicato ha quindi rin-
viato a una successiva circolare dell’Inps
l’illustrazione delle modalità di attuazione
delle nuove norme sulla perequazione delle
pensioni e l’indicazione dei tempi per i
conguagli;

la suddetta norma che ha disposto il
blocco della perequazione automatica delle
pensioni concorre alla copertura della ma-
novra di bilancio per il 2019 in misura
significativa, determinando un risparmio
permanente di spesa pari a 3,6 miliardi di
euro nel solo triennio 2019-2020 –:

se il Governo non ritenga di assumere
iniziative affinché ai pensionati ai quali è
stato richiesto un sacrificio economico ri-
levante per la copertura della manovra di
bilancio per il prossimo triennio sia data
una piena e tempestiva informazione circa
gli effetti del previsto blocco della perequa-
zione automatica sui loro importi pensio-
nistici, attuali e futuri;

in particolare, se non ritenga di assu-
mere iniziative per modificare la disciplina
sopracitata considerato che il differimento
sine die del « conguaglio » a carico dei pen-
sionati appare all’interrogante lesivo del
diritto alla certezza della prestazione pre-
videnziale e sostanzialmente di dubbia le-
gittimità, in quanto risulterebbe lasciata
alla discrezionalità amministrativa la scelta

dei tempi e delle forme per l’esazione di
una prestazione patrimoniale che colpisce
una vastissima platea di cittadini (circa 5
milioni di persone);

se il Governo non valuti indispensa-
bile provvedere nei tempi più rapidi all’ap-
plicazione del blocco della perequazione
previsto nell’ambito dell’ultima legge di bi-
lancio, in modo da: a) assicurare l’effetti-
vità di una norma che concorre significa-
tivamente alla copertura della manovra fi-
nanziaria; b) limitare al massimo l’importo
dei conguagli che saranno posti a carico dei
pensionati;

se il Governo intenda chiarire le mo-
tivazioni alla base della tempistica per l’ap-
plicazione della norma sopra citata, consi-
derato che il Governo ha stabilito che il
conguaglio avverrà dopo le elezioni euro-
pee di maggio e che i pensionati a cui si è
tornati a mettere le mani in tasca con
l’ultima legge di bilancio se ne accorge-
ranno solo a urne elettorali chiuse.

(5-01877)

RIZZO NERVO, SERRACCHIANI, GRI-
BAUDO, MURA, BRUNO BOSSIO, DE MA-
RIA, QUARTAPELLE PROCOPIO, SCALFA-
ROTTO e PINI. — Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. — Per sapere – pre-
messo che:

sin, dall’ormai lontano luglio 2018, il
neo vicepresidente del Consiglio, nonché
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
e dello sviluppo economico, annunciava la
ferma intenzione di affrontare e risolvere,
entro tempi ravvicinati, la condizione dei
lavoratori delle piattaforme digitali;

la soluzione sarebbe dovuta derivare
da un’apposita disciplina da inserire prima
nel « decreto dignità », poi nel cosiddetto
« decretone », o da appositi tavoli tecnici
per la definizione di uno specifico con-
tratto nazionale di settore;

sono passati tanti mesi, ma i lavora-
tori di settore risultano ancora senza spe-
cifiche forme di tutela che ne scongiurino
lo sfruttamento, i rischi per la loro salute,
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la mancanza di adeguate coperture assicu-
rative e previdenziali;

a fronte di tali clamorose inadem-
pienze, non sono mancate le proteste di tali
lavoratori;

secondo quanto riportato dal Fatto
Quotidiano, si apprende che la prossima
edizione dello studio sull’e-commerce pro-
mosso dalla Casaleggio Associati, che si
terrà il 16 aprile 2091 a Milano e l’8 maggio
a Roma, vedrà la sponsorizzazione, tra gli
altri, anche della società Deliveroo, piatta-
forma digitale leader delle consegne a do-
micilio tramite ciclo-fattorini, cosiddetti ri-
der;

Deliveroo è uno dei principali soggetti
aderenti ad AssoDeliveroo, associazione di
categoria che associa le principali piatta-
forme digitali del food delivery, che nei
mesi scorsi ha espresso riserve su una
regolamentazione in materia di diritti dei
rider;

come noto Casaleggio&Associati e Mo-
vimento 5 Stelle sono collegati dalla figura
di Davide Casaleggio, presidente di
Casaleggio&Associati e socio fondatore del
Movimento 5Stelle –:

se il Ministro interrogato intenda as-
sumere iniziative volte a regolamentare il
sistema delle sponsorizzazioni, al fine di
evitare situazioni di possibile sostanziale
conflitto di interessi, anche a tutela dei
lavoratori delle piattaforme digitali;

se e quali iniziative il Ministro in-
terrogato intenda assumere per offrire
una soluzione alle legittime aspettative di
tutela dei lavoratori delle piattaforme di-
gitali, anche estendendo le tutele previste
dalla cosiddetta « Carta di Bologna ».

(5-01878)

* * *

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E TURISMO

Interrogazione a risposta scritta:

CARDINALE. — Al Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari, forestali e del tu-
rismo. — Per sapere – premesso che:

con il decreto ministeriale 16 novem-
bre 2017, n. 4259, recante criteri e le mo-
dalità di ripartizione delle risorse del fondo
di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
sono state poste le basi per affrontare le
questioni attinenti al ribasso del prezzo del
grano che non poche difficoltà sta creando
al comparto cerealicolo italiano e, in par-
ticolare, meridionale;

il decreto ministeriale è stato regi-
strato in data 13 dicembre 2017 (n. 908RP)
ed è il risultato di un impegno, profuso nel
corso della scorsa legislatura, finalizzato a
porre un argine strutturale alle specula-
zioni sul prezzo del grano e assicurare un
sostegno ai coltivatori;

l’obiettivo è stato quello di concedere
un aiuto diretto a favorire il rafforzamento
della filiera grano-pasta nazionale, attra-
verso la sottoscrizione di contratti tra i
soggetti della filiera cerealicola, assicu-
rando sbocchi di mercato, e di migliorare
la qualità dei prodotti con l’uso di sementi
certificate e l’adozione di buone pratiche
agricole;

le risorse del fondo di cui all’articolo
23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare
nel quadro dell’applicazione del citato de-
creto ammontano a 10 milioni di euro per
l’anno 2018 e 10 milioni di euro per l’anno
2019;

anche quest’anno si registrano ten-
sioni sul prezzo del grano che stanno pro-
vocando un eccessivo ribasso a discapito
dei produttori;

particolarmente colpito risulta essere
il comprensorio nisseno;
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va affrontata anche la problematicità
concernente l’arrivo di grano straniero
spesso di bassa qualità e quotato a prezzi
fuori mercato –:

quali iniziative intenda assumere il
Governo in merito alle criticità evidenziate
in premessa, quali siano le risorse che
intende assegnare, sulla base del citato de-
creto, in favore dei produttori delle aree
interne e quali iniziative di competenza
intenda porre in essere per rafforzare i
controlli nell’ambito dei porti siciliani e
non solo per contrastare l’arrivo di grano
di bassa qualità. (4-02683)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

DE FILIPPO e BRUNO BOSSIO. — Al
Ministro della salute, al Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie. — Per sapere
– premesso che:

da organi di stampa nazionale si ap-
prende la notizia che il Ministro della sa-
lute avrebbe espresso la volontà di pro-
porre al Consiglio dei ministri l’esame e
l’approvazione di uno specifico provvedi-
mento d’urgenza concernente « Disposi-
zioni speciali per il rafforzamento della
gestione commissariale del servizio sanita-
rio della regione Calabria »;

la regione Calabria è sottoposta alla
gestione straordinaria per l’attuazione di
un « piano di rientro dai disavanzi pre-
gressi » da oltre un decennio che, non solo,
non ha conseguito gli obiettivi previsti, ma
ha, addirittura, contribuito ad accentuare
le criticità finanziarie e soprattutto a ri-
durre drasticamente i livelli essenziali di
assistenza aumentando, nel contempo, il
tasso di mobilità passiva;

l’annunciato provvedimento, quindi, ad
avviso degli interroganti si profilerebbe non
tanto finalizzato alla soluzione di tali pro-
blematiche quanto mirato ad estendere i

poteri commissariali, soprattutto, al fine di
determinare la nomina dei direttori gene-
rali delle aziende e le attività gestionali, a
partire dagli appalti e dall’affidamento dei
servizi;

sempre dai medesimi organi di stampa
si apprende che il provvedimento prefigu-
rerebbe procedimenti amministrativi, ad
avviso degli interroganti, non condivisibili,
poiché il commissario ad acta potrebbe
disporre a sua volta della nomina dei com-
missari delle aziende sanitarie e ospeda-
liere;

inoltre, il provvedimento ipotizze-
rebbe un incarico al commissario dell’a-
zienda in contrasto con il decreto legisla-
tivo n. 171 del 2016;

il provvedimento, secondo gli interro-
ganti, non trova una giustificazione in uno
stato straordinario e di emergenza e co-
munque, ove sussista tale condizione, la
legislazione, anche in questo caso, consente
la possibilità di attivare altri strumenti già
vigenti;

a tal proposito è opportuno ricordare
che, in Calabria, i prefetti di Catanzaro e
Reggio Calabria, a legislazione vigente, hanno
già disposto l’istituzione di una commis-
sione straordinaria, per verificare la sussi-
stenza di illegalità e di elementi di condi-
zionamento o infiltrazione mafiosa o addi-
rittura, hanno già provveduto alla sospen-
sione di un direttore generale e, nel
contempo, insediato una struttura commis-
sariale;

si tratterebbe per gli interroganti di
un provvedimento di dubbia costituziona-
lità, in quanto in contrasto con gli articoli
114, 120, 121 e 123 della Costituzione Re-
pubblica –:

se le notizie riportate dagli organi di
stampa corrispondano al vero e se il Go-
verno non ritenga necessario prima di adot-
tare qualsiasi iniziativa normativa riguar-
dante il servizio sanitario calabrese, appro-
fondire tali problematiche in sede di Con-
ferenza Stato-regioni, nell’ambito del
confronto in atto per la stipula e il rinnovo
del « patto nazionale per la salute ».

(5-01875)
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Apposizione di firme a mozioni.

La mozione Mandelli e altri n. 1-00085,
pubblicata nell’allegato B ai resoconti della
seduta del 5 dicembre 2018, deve intendersi
sottoscritta anche dalla deputata Calabria.

La mozione Formentini e altri n. 1-
00139, pubblicata nell’allegato B ai reso-
conti della seduta dell’11 marzo 2019, deve
intendersi sottoscritta anche dal deputato
Mollicone.

Apposizione di una firma ad una
interrogazione.

L’interrogazione a risposta orale Zuc-
coni n. 3-00460, pubblicata nell’allegato B
ai resoconti della seduta del 23 gennaio
2019, deve intendersi sottoscritta anche dal
deputato Donzelli.

Pubblicazione di un testo riformulato.

Si pubblica il testo riformulato della
mozione Meloni n. 1-00163, già pubblicata
nell’allegato B ai resoconti della seduta
n. 155 del 3 aprile 2019.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 29, 30 e 31 della Costi-
tuzione sono dedicati alla famiglia e al
ruolo che ad essa è riservato nell’ordina-
mento, con particolare riferimento ai rap-
porti tra i coniugi, ai doveri e diritti ri-
spetto ai figli e ai compiti dello Stato nel
sostegno da accordare alla formazione della
famiglia e alla tutela della maternità, del-
l’infanzia e della gioventù, ed è compito del
legislatore garantirne la formazione e tu-
telarne i singoli aspetti;

l’Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico ha definito
quali politiche per la famiglia quelle che
« aumentano le risorse dei nuclei familiari
con figli a carico; favoriscono lo sviluppo
del bambino; rimuovono gli ostacoli ad
avere figli e alla conciliazione tra vita la-

vorativa e vita familiare; e promuovono
pari opportunità nell’occupazione »;

la denatalità e lo squilibrio demo-
grafico rappresentano una delle prime
grandi emergenze italiane in questa fase
storica della nostra Nazione;

l’Istat stima che al 1° gennaio 2019
la popolazione in Italia ammonti a 60 mi-
lioni 391 mila residenti, oltre 90 mila in
meno rispetto al 2017, oltre cinque milioni
dei quali sono stranieri;

sempre secondo i dati Istat, nel 2018
sono avvenute 449 mila nascite, minimo
storico dall’unità d’Italia, ossia 9 mila in
meno rispetto al precedente registrato nel
2017, con una costante e progressiva dimi-
nuzione delle nascite dal 2008 al 2018, che
in soli dieci anni ha visto 128 mila bambini
in meno venire alla luce e, nel medesimo
arco temporale, sono diminuiti anche i
decessi, che nel 2018 sono stati 636 mila,
tredicimila meno di quelli avvenuti nel 2017;

pertanto, la dinamica naturale di
nascite e decessi nel 2018 è negativa e
l’Istat ha calcolato che le prossime nascite
non saranno sufficienti a compensare i
futuri decessi, nonostante la fecondità sia
prevista in rialzo da 1,34 a 1,59 figli per
donna nel periodo 2017-2065;

la società italiana sta, dunque, in-
vecchiando in maniera estremamente ve-
loce, senza che vi sia un ricambio genera-
zionale, con ripercussioni sociali dramma-
tiche nel prossimo futuro, che richiedono
lo sviluppo di strategie a lungo termine,
quali politiche più mirate di sostegno alle
famiglie;

in particolare, tra i fattori collegati
alla denatalità gioca un ruolo importante la
riduzione delle nascite da madre italiana,
358 mila nel 2018 con una diminuzione di
8 mila nascituri nel 2018 rispetto al 2017;

relativamente al tasso di sostitu-
zione, cioè al numero di figli necessario per
rimpiazzare naturalmente la popolazione,
pari a un tasso di fertilità di 2,1 figli per
donna, in Italia vi è un numero medio pari
a 1,34 (1,46 nel 2010), con una differenzia-
zione che vede attribuito alle donne ita-
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liane, in media, 1,26 figli (1,34 nel 2010),
mentre alle cittadine straniere residenti
1,97 (2,43 nel 2010);

in merito alla distribuzione sul ter-
ritorio nazionale, la fecondità presenta un
profilo diverso tra le regioni: nel 2018 la
provincia autonoma di Bolzano si con-
ferma l’area più prolifica della nazione con
1,76 figli per donna, seguono la provincia di
Trento (1,50), la Lombardia (1,38) e l’Emilia-
Romagna (1,37), mentre le aree dell’Italia
dove la fecondità è più contenuta sono
tutte nel Mezzogiorno (1,29), in particolare
in Basilicata (1,16), Molise (1,13) e Sarde-
gna (1,06), e la situazione è critica anche
nel Centro che, con 1,25 figli, occupa l’ul-
timo posto tra le ripartizioni geografiche e,
in particolare, nel Lazio (1,23);

secondo quanto evidenziato durante
il Festival di statistica 2018, le donne ita-
liane in età riproduttiva sono sempre meno
e hanno una propensione sempre più bassa
ad avere figli e le conseguenze saranno
quelle di veder crollare la popolazione,
arrivando nei prossimi 100 anni a poco più
di 16 milioni di abitanti, rispetto ai 59
milioni e 423 mila attuali;

l’istituto statistico della Commis-
sione europea, Eurostat, ha calcolato che il
tasso di fertilità nell’Unione europea è sceso
ai livelli più bassi durante la crisi econo-
mica (2008-2011), tanto da parlare di baby
recession, e che nel suo complesso l’Unione
è passata da più di 7,2 milioni di nuovi
bebé nel 1970 a 5 milioni e 114 mila
neonati nel 2016;

secondo le rilevazioni di Eurostat,
nessuno dei 28 Stati dell’Unione europea
raggiunge il cosiddetto « livello di sostitu-
zione », ossia quel numero di figli necessa-
rio per rimpiazzare naturalmente la popo-
lazione, possibile solo con un tasso di fer-
tilità pari a 2,1 figli per donna, mentre il
tasso medio di natalità si attesta, invece, a
1,60 figli per donna;

i tassi di natalità più alti sono stati
registrati in Irlanda (13,5 per 100 resi-
denti), Svezia e Regno Unito (11,8 per cento)
e Francia (11,7 per cento), mentre quelli
più bassi sono stati registrati in Italia (7,8

per cento), Portogallo (8,4 per cento), Gre-
cia (8,6 per cento), Spagna (8,7 per cento),
Croazia (9,0 per cento) e Bulgaria (9,1 per
cento). In termini assoluti, la popolazione
nel 2016 è aumentata in diciotto Stati mem-
bri dell’Unione europea e diminuita in dieci,
tra i quali l’Italia, che ha subito una ridu-
zione di popolazione del -1,3 per mille;

le previsioni dell’Onu dicono che gli
ultrasessantenni sono oggi un quarto della
popolazione europea, ma entro il 2050 sa-
ranno già il 35 per cento, e se per ogni
persona di età superiore a 65 anni ci sono
oggi 3,3 persone in età lavorativa, nel 2050
questa proporzione scenderà sotto la soglia
di due, con l’Italia destinata ad averne 1,8
già nel 2035, con le inevitabili importanti
ricadute sul sistema del welfare;

l’Italia, contrariamente ad altri Pa-
esi europei, non ha sinora avuto un piano
nazionale di politiche familiari, inteso come
un quadro organico e di medio termine di
politiche specificatamente rivolte alla fami-
glia, cioè aventi la famiglia come destina-
tario e come soggetto degli interventi;

il piano nazionale per la famiglia
varato nel 2012, che prendeva le mosse
proprio dalla constatazione che sino ad
allora avevano « largamente prevalso inter-
venti frammentati e di breve periodo, di
corto raggio, volti a risolvere alcuni speci-
fici problemi delle famiglie senza una con-
siderazione complessiva del ruolo che esse
svolgono nella nostra società, oppure si
sono avuti interventi che solo indiretta-
mente e talvolta senza una piena consape-
volezza hanno avuto (anche) la famiglia
come destinatario » e che « in particolare,
sono state largamente sottovalutate le esi-
genze delle famiglie con figli », non ha
avuto alcun seguito e da allora non è stato
adottato alcun nuovo piano;

anche la legge di bilancio per il 2019
non fa che confermare una linea di misure
frammentate e una tantum che ha carat-
terizzato gli interventi pro famiglia degli
ultimi anni, senza adottare, ancora una
volta, iniziative strutturali, in grado di of-
frire un reale sostegno a quei cittadini che
decidono di mettere al mondo dei figli;
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il passivo demografico è uno dei
problemi cardine dell’Italia: la crisi demo-
grafica è un tema strategico per il futuro ed
è necessario, dunque, mettere in campo
contromisure imponenti ed immediate atte
ad adottare politiche di incentivo alla na-
talità e di sostegno alla maternità;

a questi fattori si aggiungono, non-
dimeno: l’assenza di politiche efficaci a
sostegno della famiglia e della maternità,
unitamente alla scarsa tutela accordata alle
donne lavoratrici; l’insufficienza e l’inade-
guatezza dei servizi di assistenza, con ser-
vizi educativi e scolastici costosi, con la
mancanza di una rete sussidiaria;

altra difficoltà rilevata è quella con-
cernente la relazione tra maternità e di-
soccupazione femminile, vale a dire l’im-
possibilità per le donne di proseguire a
lavorare dopo essere diventate madri, que-
stione strettamente legata alla presenza e/o
accessibilità dei servizi per l’infanzia;

è stato stimato, infatti, che sola-
mente 43 donne su 100 continuano a man-
tenere il proprio lavoro in seguito alla
nascita di un bambino e spesso le neo-
mamme subiscono anche una grave decur-
tazione stipendiale, che può arrivare anche
al 20 per cento nei venti mesi successivi al
parto;

dare maggiori possibilità alle madri
di mantenere il posto di lavoro ha, tuttavia,
una serie di ricadute in termini di crescita
del prodotto interno lordo, di sostenibilità
finanziaria della spesa sociale, di capacità
delle famiglie di sostenersi (i dati dicono
che le famiglie monoreddito sono esponen-
zialmente più a rischio di povertà), ma
perché ciò avvenga non bastano i bonus,
ma urge piuttosto una riforma strutturale;

la rete dei servizi per la prima in-
fanzia è uno strumento essenziale sia per il
benessere e lo sviluppo dei bambini, sia per
il sostegno al ruolo educativo dei genitori
nell’ambito della conciliazione dei tempi di
lavoro con quelli della famiglia;

in Italia si continuano a registrare
considerevoli ritardi nel recepimento delle
iniziative normative europee in materia di

sostegno alla genitorialità e servizi alla fa-
miglia e da anni l’Europa raccomanda al-
l’Italia di moltiplicare gli strumenti che
facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro
di chi ha una famiglia, per poter puntare
all’equilibrio dei conti pubblici e a tornare
a crescere dopo anni di debolezza;

l’obiettivo fissato in sede europea,
che prevedeva una copertura territoriale
dei servizi per l’infanzia almeno al 33 per
cento entro il 2010, è ancora oggi larga-
mente disatteso in Italia, dove tale coper-
tura arriva in media ad appena il 20 per
cento, con punte minime del 13 per cento
di strutture nelle regioni meridionali;

a questo si aggiunge la scarsa dif-
fusione di modelli di accoglimento alterna-
tivi agli asili nido, sul modello, ad esempio,
delle Tagesmutter tedesche;

un efficace sostegno alle famiglie,
inoltre, non può prescindere da un insieme
di politiche abitative che possano garantire
un alloggio ai nuclei che non possiedono
sufficienti risorse proprie per acquistarne o
locarne uno, al fine di realizzare piena-
mente il diritto alla casa;

i provvedimenti a sostegno della na-
talità e della maternità sin qui adottati
dimostrano di non aver risolto il problema
del calo delle nascite e tantomeno di resti-
tuire alle giovani coppie quel diritto al
futuro, del quale la genitorialità è una
componente essenziale,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per avviare una
rivoluzione del welfare che metta la
famiglia naturale al centro dello Stato
sociale e porre in essere un imponente
piano di incentivo alla natalità per in-
vertire il trend negativo del calo demo-
grafico in Italia;

2) ad adottare iniziative per introdurre il
reddito per l’infanzia, per consentire
l’erogazione di un assegno familiare di
400 euro al mese per i primi sei anni di
vita per ogni figlio minore a carico per
le coppie con redditi sotto gli 80.000
euro annui;
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3) ad adottare iniziative per avviare una
profonda revisione del sistema fiscale
– con particolare riguardo al com-
plesso delle detrazioni e deduzioni –
prevedendo efficaci misure di agevola-
zione in favore delle famiglie con figli a
carico, al fine di assicurare un prelievo
più equo e progressivo basato sul quo-
ziente familiare;

4) ad assumere ogni iniziativa di compe-
tenza per garantire la piena attuazione
della legge 22 maggio 1978, n. 194, con
particolare riferimento alle attività da
porre in essere per scoraggiare il ri-
corso all’interruzione volontaria di gra-
vidanza e sostenere le donne nel per-
corso della maternità, assicurando lo
stanziamento di adeguate risorse per
tutte le iniziative che offrano a queste
madri un’alternativa all’aborto, attra-
verso la creazione di ulteriori centri di
aiuto, attraverso forme di sostegno eco-
nomico erogato direttamente alle ma-
dri, attraverso la creazione di politiche
abitative che favoriscano questa cate-
goria ed individuando ogni altra inizia-
tiva utile a sostenere questi nuovi ge-
nitori;

5) a promuovere il rilancio dell’occupa-
zione femminile facilitando l’accesso al
lavoro part-time e al telelavoro previsto
dalla legge n. 81 del 2017, con l’obiet-
tivo di garantire una più ampia flessi-
bilità nella scelta dell’orario di lavoro e
permettere alle madri di scegliere di
trascorrere più tempo a casa con il
proprio figlio;

6) ad adottare iniziative per prevedere
incentivi in favore delle imprese che
assumono neomamme e donne in età
fertile;

7) ad adottare iniziative per definire in-
centivi per le aziende che prevedano, al
loro interno, delle aree adibite ad asilo
nido aziendali per le mamme lavora-
trici;

8) ad adottare iniziative per prevedere
l’esenzione contributiva per tutte le as-
sunzioni in sostituzione di maternità, a
fronte della riduzione del 50 per cento

che vige oggi solo per le imprese fino a
venti dipendenti, così da poter consen-
tire alle imprese una riduzione degli
oneri a loro carico;

9) ad assumere le iniziative di compe-
tenza affinché gli asili nido siano gra-
tuiti ed aperti fino all’orario di chiu-
sura di negozi e uffici e prevedano un
sistema di turnazione nel periodo estivo
per le madri lavoratrici;

10) a sostenere il potenziamento dell’of-
ferta pubblico-privata degli asili nido,
anche attraverso l’incentivazione dei
nidi condominiali, sui luoghi di lavoro
e in case private secondo il modello
tedesco delle Tagesmutter;

11) ad adottare iniziative per applicare la
deducibilità del costo del lavoro do-
mestico di baby sitter, al fine di age-
volare quelle famiglie che affrontano
spese extra per l’assistenza dei loro
figli;

12) ad adottare iniziative per garantire la
copertura del congedo parentale, di
180 giorni, fino all’80 per cento, sia
per i dipendenti pubblici che privati, e
per un periodo che copra fino al sesto
anno di vita, a fronte di quello attuale
del 30 per cento;

13) ad adottare iniziative per prevedere il
pieno riconoscimento dell’opera dei
caregiver familiari.

(1-00163) (Nuova formulazione) « Meloni,
Lollobrigida, Bellucci, Acqua-
roli, Bucalo, Butti, Caretta,
Ciaburro, Cirielli, Luca De
Carlo, Deidda, Delmastro Delle
Vedove, Donzelli, Ferro, Fi-
danza, Foti, Frassinetti, Gem-
mato, Lucaselli, Mantovani,
Maschio, Mollicone, Monta-
ruli, Osnato, Prisco, Rampelli,
Rizzetto, Rotelli, Silvestroni,
Trancassini, Varchi, Zucconi ».

Ritiro di un documento del sindacato
ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore: interpellanza Fusacchia
n. 2-00302 del 15 marzo 2019.
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Trasformazione di documenti del sinda-
cato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così tra-
sformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta orale Cardi-
nale n. 3-00028 del 20 giugno 2018 in in-
terrogazione a risposta scritta n. 4-02683;

interrogazione a risposta in Commis-
sione Donzelli e Foti n. 5-01464 del 13
febbraio 2019 in interrogazione a risposta
orale n. 3-00678;

interrogazione a risposta orale Cardi-
nale n. 3-00527 del 18 febbraio 2019 in
interrogazione a risposta scritta n. 4-02684;

interrogazione a risposta scritta Pa-
lazzotto e Fratoianni n. 4-02428 del 7 marzo
2019 in interrogazione a risposta orale n. 3-
00679;

interrogazione a risposta in Commis-
sione Cancelleri n. 5-01706 del 20 marzo
2019 in interrogazione a risposta scritta
n. 4-02681.
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