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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

giorno precedente.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,01).
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Sull’ordine dei lavori

BONDI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo sull’ordine dei
lavori.

Leggo dai giornali di questa mattina che il senatore a vita architetto
Piano dichiara: «Sono abituato ad essere attaccato dai costruttori cui non
piace il mio lavoro. Essere attaccati da Bondi e Gasparri è sublime. Pura
beatitudine».

CASSON (PD). Ma non può parlare di questo in questa fase.

BONDI (FI-PdL XVII). Vorrei precisare che io non ho attaccato il se-
natore Piano, come nessun altro senatore a vita: ho semplicemente chiesto
all’Aula, ai miei colleghi e a quelli della maggioranza di Governo, se con-
siderassero moralmente opportuno e accettabile che i senatori a vita, i
quali si distinguono per la loro continua assenza dai lavori del Parlamento
– come si dimostra anche questa mattina – partecipassero ad un voto po-
liticamente impegnativo come quello sulla decadenza del leader del cen-
trodestra. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut. Proteste del sena-

tore Battista). Mi fermo qui, per adesso.

Voglio poi dire che condivido l’editoriale pubblicato oggi da «Il
Giornale», a firma di Sallusti, quando dice... (Commenti ironici dal
Gruppo PD). Mi lascia parlare, Presidente?

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, facciamo concludere il sena-
tore Bondi.

BONDI (FI-PdL XVII). Concludo, se me lo consente, signora Presi-
dente. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, lasciamo che il senatore Bondi
termini il suo intervento.

BONDI (FI-PdL XVII). Poi naturalmente mi risponderà il Presidente
del Gruppo del Partito democratico, senatore Zanda, che è il curatore degli
interessi dei senatori a vita e del Presidente della Repubblica. Mi lascia
dunque finire?
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PRESIDENTE. Senatore Bondi, ho richiamato i colleghi al rispetto
del suo intervento. La invito a concludere.

FILIPPI (PD). La questione non attiene all’ordine dei lavori! Do-
vrebbe parlare a fine seduta!

BONDI (FI-PdL XVII). Come dicevo, condivido l’editoriale a firma
del direttore Sallusti, il quale scrive: «E come sempre, quando c’è da
fare scorrere sangue senza nulla rischiare, non potevano mancare gli intel-
lettuali. In questo caso si chiamano »senatori a vita«, tipo l’architetto
Renzo Piano e lo scienziato Carlo Rubbia...».

VOCI DAL GRUPPO PD. Basta!

PRESIDENTE. Senatore Bondi, la pregherei di concludere il suo in-
tervento.

BONDI (FI-PdL XVII). Concludo, Presidente. «...Parliamo di due
amici di Napolitano, tanto amici...». (Proteste dal Gruppo PD. Applausi
della senatrice Rizzotti).

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Presidente, li faccia stare zitti, visto che
presiede la seduta!

PRESIDENTE. Senatore Bondi, la prego, concluda il suo intervento,
altrimenti potrà prendere la parola a fine seduta per fatto personale.

BONDI (FI-PdL XVII). Mi lasci parlare, Presidente, mi pare l’«ABC»
della democrazia!

FILIPPI (PD). Basta!

PRESIDENTE. Senatore Bondi, concluda il suo intervento; in caso
contrario, sarò costretta a toglierle la parola.

BONDI (FI-PdL XVII). «...Ma hanno un pregio persino superiore ai
loro meriti accademici: sono rigorosamente di sinistra». (Commenti dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Bondi, lei è intervenuto per fatto personale.
La invito quindi a concludere.

BONDI (FI-PdL XVII). Sto concludendo. «Ieri per la prima volta da
quando sono stati nominati, hanno onorato (si fa per dire) il loro lauto vi-
talizio e si sono presentati in aula...». (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Scusi, senatore Bondi, non possiamo riaprire una di-
scussione che abbiamo già fatto. Prendo atto della sua precisazione.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 7 –

143ª Seduta (antimerid.) 28 novembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



BONDI (FI-PdL XVII). Lei mi impedisce di parlare.

PRESIDENTE. No, non le impedisco di parlare. (Il senatore Zanda
fa cenno di voler intervenire).

Ha chiesto di parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà. (Proteste dal

Gruppo FI-PdL-XVII).

BONDI (FI-PdL XVII). Mi faccia finire di parlare! (Applausi dal

Gruppo FI-PdL XVII). (Il senatore Bondi si avvia verso l’uscita del-
l’Aula).

Presidente, me ne vado. Lei mi ha impedito di parlare in quest’Aula.
Si vergogni! Si vergogni! Vergognatevi tutti! (Commenti dal Gruppo PD

Applausi dal Gruppo FI-Pdl XVII).

PRESIDENTE. Senatore Bondi, la richiamo al rispetto della Presi-
denza. (Il senatore Bondi si avvia verso l’uscita dell’Aula. Il senatore
Esposito Stefano scende nell’emiciclo e, avvicinandosi al senatore Bondi,

lo esorta a lasciare l’Aula).

Senatore Esposito, la prego di tornare al suo posto! Senatore Espo-
sito, la prego di tornare al suo posto!

Senatore Zanda, prego, inizi il suo intervento.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, ho chiesto la parola per prendere
atto che il senatore Bondi ieri non intendeva offendere i senatori a vita,
ma anche per aggiungere qualcosa.

I senatori Rubbia, Piano e Cattaneo rappresentano la parte migliore
del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo FI-
PdL XVII). Rappresentano la cultura italiana; rappresentano il lavoro ita-
liano; rappresentano motivo di orgoglio per gli italiani, per il rispetto
con cui sono considerati nel mondo.

Questo Senato e quest’Aula hanno purtroppo già assistito – nel 2006
e nel 2007 – a degli insulti, che considero vergognosi, nei confronti della
senatrice a vita Levi Montalcini. (Applausi dai Gruppi PD e M5S). Uso un
termine con molta fatica, ma lo voglio usare lo stesso: vorrei scongiurare i
senatori del centrodestra di non ricominciare con un sistema che franca-
mente, non è che non sia degno solo della nostra Aula, ma veramente
non è degno dell’onore del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD. Com-
menti dal Gruppo FI-PdL XVII).

CERONI (FI-PdL XVII). Ma sei tu il primo provocatore!
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GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire, senatore Giovanardi? Ri-
cordo che abbiamo un ordine del giorno da svolgere.

GIOVANARDI (NCD). Signora Presidente, vorrei intervenire sull’or-
dine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI: (NCD). Signora Presidente, proprio perché i lavori
siano ordinati e non disordinati, do soltanto un’informazione su quello
che è avvenuto ieri. Ieri sono stati presenti ai nostri lavori i tre senatori
a vita di recente nomina (Rubbia, Cattaneo e Piano), oltre al senatore
Monti. Il senatore Piano ha partecipato alla votazione; i senatori Rubbia
e Cattaneo sono stati presenti, ma non hanno partecipato alla votazione.

MALAN (FI-PdL XVII). Ai voti sulle questioni pregiudiziali sı̀!

GIOVANARDI (NCD). Sto parlando della votazione definitiva sulla
convalida o meno dell’elezione del senatore Berlusconi. Lo dico solo per
informazione, perché poi ognuno dei senatori a vita si sarà naturalmente
assunto la propria responsabilità nel momento in cui ha deciso di votare
o di non votare nella giornata di ieri.

PRESIDENTE. Ricordo solo che i senatori a vita, come tutti i parla-
mentari, sono insindacabili per i voti e le opinioni espresse.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, credo che questo Senato legitti-
mamente può decidere – anche se non condivido la scelta compiuta – se
un senatore deve rimanere oppure no, ma non può impedire a qualcuno di
esprimere qui la propria opinione. La dittatura la andate a fare da un’altra
parte. Io sono socialista e combatto le dittature comuniste! (Applausi dal
Gruppo FI-PdL XVII).

Quindi, senatore Zanda, oggi il suo intervento è stato vergognoso.
Questi senatori a vita non hanno bisogno della sua difesa perché non
sono di parte, ma rappresentano il Paese. Lei oggi ha fregiato la loro im-
magine, facendoli di parte. È una vergogna. Si dovrebbero vergognare!
(Applausi della senatrice Rizzotti).

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Dopo l’intervento della senatrice De Petris vorrei che
questo dibattito si chiudesse e si passasse all’ordine del giorno, visto che,
una volta tanto, riguarda i bambini.

Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, lo dico con molta chia-
rezza: esistono gli interventi di fine seduta per esprimere le proprie opi-
nioni, e l’intervento del senatore Bondi non riguardava certamente l’ordine
dei lavori, per cui avrebbe potuto essere svolto dopo.

Tornando alla questione posta ieri, rivolgo veramente un appello af-
finché si eviti di ripetere quanto accadde durante tutto il periodo 2006-
2008, con un atteggiamento all’interno di quest’Aula – lo sottolineo, per-
ché di questo si è trattato allora – di vera e propria intimidazione. I sena-
tori a vita – come ha detto ieri il Presidente del Senato, ed anche noi
siamo intervenuti – hanno il diritto e il potere, dal momento in cui ven-
gono nominati, di votare, non votare, di esprimere le proprie opinioni e
di partecipare. Non credo che si possa fare un appunto circa le presenze
o meno, perché qui potremmo fare un elenco di tutti coloro che non
sono stati mai presenti, e non aggiungo altro perché tutti hanno capito
tra l’altro a chi mi riferisco.

Credo quindi che dovremmo in qualche modo chiudere la vicenda.
Ognuno qui si assume la responsabilità, senatori a vita e non, di quello
che vota e di quello che dice, perché questo è quello che viene garantito
all’interno del Senato. Quando qualcuno vorrà fare la riforma del Senato –
come mi sembra, tutti – allora si metterà mano anche alla questione dei
senatori a vita.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, avrei chiesto la pa-
rola stamattina prima del senatore Bondi per ben altro. È morto Raimondo
Ricci che, per chi non lo sa, era un senatore del Partito comunista, uno dei
grandi senatori di quest’Aula e della storia del nostro Paese, in particolare
come componente della Commissione giustizia. Però erano altri tempi. Lui
faceva parte di quella categoria di politici che rispettavano qualsiasi opi-
nione venisse espressa da altri, e quindi l’opinione del senatore Bondi an-
dava rispettata.

Io sono contrario all’abolizione dei senatori a vita, l’ho dichiarato più
volte, però i senatori a vita dovrebbero partecipare all’attività del Parla-
mento, come faceva Andreotti e come faceva Colombo. È questa la realtà.
Andreotti – alcuni di voi lo sanno – la mattina alle 8,30 in Commissione
esteri c’era. Criticare allora una persona perché non viene mai o viene in
una determinata occasione credo sia legittimo, mentre è illegittimo dire
che non vanno bene i senatori a vita, che invece rientrano in quella difesa
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dei valori della Costituzione cui sono legato. (Applausi dal Gruppo FI-

PdL XVII).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, le preannuncio che è si-
curamente l’ultima volta che noi del Movimento 5 Stelle sopporteremo
comportamenti da parte delle altre forze politiche di questo genere. (Com-

menti dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD). I fatti personali sono riconducibili,
signora Presidente, ai sensi dell’articolo 87 del Regolamento e dunque
vanno discussi a fine seduta. Pertanto, ai sensi dell’articolo 90 del Rego-
lamento, lei dovrebbe – mi perdoni se mi permetto – richiamare tutti gli
altri senatori a mantenersi sull’argomento oggi all’ordine del giorno e
nient’altro. Tutto il resto dovrebbe essere discusso a fine seduta, o altri-
menti fuori da quest’Aula. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Fi-
lippi).

Noi siamo venuti qui per lavorare e per costruire. Quindi le dico che
è assolutamente inaccettabile. C’è il Regolamento e a quello dobbiamo
tutti attenerci. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Ho già sollecitato i colleghi a concludere questa fase
della discussione, che è stata impropriamente aperta in una giornata che
forse è particolare, per passare all’argomento all’ordine del giorno.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ma prego tutti coloro che chie-
dono di intervenire di farlo concisamente per consentire lo svolgimento
del punto all’ordine del giorno su un tema che raramente viene all’atten-
zione dell’Aula e che io, invece, credo sia molto meritevole, quale quello
dell’infanzia.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, di questo tema parle-
remo in modo approfondito. Ora, però, devo precisare che l’Aula del Se-
nato non può diventare una sorta di caserma, nella quale non è possibile
parlare delle situazioni che emergono nel corso delle discussioni e dove si
sta inquadrati e magari si marcia pure al passo.

Senatore Santangelo, decidono gli elettori, e non lei, chi sta fuori e
dentro quest’Aula, tranne nella giornata di ieri.

SANTANGELO (M5S). Ma che c’entra?

MALAN (FI-PdL XVII). Ho chiesto di prendere la parola dopo l’in-
tervento della senatrice De Petris, che ha parlato delle intimidazioni avve-
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nute nel corso della XV legislatura (parliamo quindi degli anni 2006-
2008).

Siccome in quella legislatura parecchi di noi erano parlamentari e
quindi presenti, ricordo che si è parlato di intimidazioni – in un caso o
forse due – quando alcuni senatori, che di solito non partecipavano ai la-
vori, vennero in Aula per votare per il Governo Prodi, Governo che non
aveva una maggioranza parlamentare senza il voto dei senatori a vita.
La coalizione Prodi aveva avuto 400.000 voti in meno della nostra coali-
zione.

NACCARATO (NCD). Anche con Berlusconi c’erano senatori a vita.

MALAN (FI-PdL XVII). No, non è vero.

Quei senatori eletti da nessuno erano stati decisivi nell’affermare la
maggioranza per il Governo Prodi. In quella circostanza qualche urlo e
qualche boato di disapprovazione è stato emesso.

Questa però non è intimidazione, senatrice De Petris. Non parliamo
di fatti che non sono accaduti. Le intimidazioni sono ben altre. Le intimi-
dazioni vengono fatte fuori da quest’Aula, da un ordine che è diventato
potere (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII), dove chi disturba viene sotto
l’attenzione. Ma in quest’Aula non si sono svolte intimidazioni, anche per-
ché, se fosse accaduto, l’ottimo presidente del Senato Marini sarebbe in-
tervenuto e le avrebbe sanzionate. Ha richiamato coloro che, forse impro-
priamente, hanno emesso boati, ma non ci sono state intimidazioni né
tanto meno ci sono state nella seduta ieri.

I signori senatori a vita, che forse non ci sono abituati per una car-
riera accademica dove l’inchino è il normale atteggiamento... (Commenti

dal Gruppo PD).

RUSSO (PD). Basta!

MALAN (FI-PdL XVII). ...devono abituarsi al fatto che la politica – e
in quest’Aula si fa politica, diversamente da quanto succedeva nei bar du-
rante l’epoca del fascismo, dove erano affisse le scritte «Qui non si parla
di politica» – è fatta di confronto, di critiche, anche aspre, possibilmente
non di insulti come quelli che abbiamo ascoltato ieri dalla senatrice Ta-
verna. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. Adesso lascio la parola solo a due senatori che da
tempo mi stanno facendo cenno di poter intervenire. Avverto che non
darò più la parola a senatori di Gruppi già intervenuti, perché dobbiamo
passare all’esame dell’argomento all’ordine del giorno.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente,
vorrei semplicemente ricordare ai colleghi tutti che i senatori a vita sono
senatori come tutti gli altri, nei confronti dei quali dobbiamo prestare lo
stesso rispetto che pretendiamo nei nostri confronti.

Che in quest’Aula non si usino in maniera appropriata il Regola-
mento e le regole più generali è evidente, e non avviene soltanto da
una parte. Credo che questa buona abitudine si sia persa da tutte le parti.

Forse, superato il clima di forte contrasto dei giorni scorsi, sarebbe il
caso di recuperare intanto il rispetto nei riguardi delle norme e verso que-
st’Aula, la quale spesso viene messa duramente alla prova dal punto di
vista del suo prestigio e della sua capacità di essere la più alta rappresen-
tanza del popolo italiano, con i colleghi della Camera.

Mi fermo a questo punto. Voglio semplicemente ricordare che
ognuno di noi decide a quale ora arrivare, come arrivare e cosa dire in
quest’Aula, senza la necessità che gli altri si mettano a sanzionare, perché,
guardate, dal punto di vista del sanzionamento ce n’è per tutti. Lo voglio
ricordare in particolare al collega Santangelo del Gruppo del Movimento 5
Stelle che richiama continuamente il Regolamento, e loro ne fanno carta
straccia, in questa sede e altrove.

Allora ripristiniamo tutti quanti il rispetto delle regole e dei compor-
tamenti, perché guardate, spesso abbiamo trasformato quest’Aula, come è
accaduto ieri, in uno stadio.

SIMEONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMEONI (M5S). Signora Presidente, io sono qui da otto mesi e ho
avuto il piacere di vedere in Aula il cavaliere Berlusconi tre volte, Verdini
una volta, nella seduta di martedı̀, e Ghedini, forse, quattro volte.

Inoltre, sentir parlare di fascismo dalla destra a me fa venire proprio
da ridere. (Applausi dal Gruppo M5S).

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 13 –

143ª Seduta (antimerid.) 28 novembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
10,21).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell’arti-
colo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all’attribuzione
del seggio resosi vacante nella regione Molise a seguito della cessazione
dal mandato parlamentare del senatore Silvio Berlusconi, ha riscontrato,
nella seduta del 27 novembre 2013, che il candidato che segue immedia-
tamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo della lista alla quale
apparteneva il predetto senatore è Ulisse Di Giacomo.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore
Ulisse Di Giacomo.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il
termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Discussione delle mozioni nn. 45, 65 (testo 2), 164 (testo 2) e 181 sulla
tutela dei diritti dell’infanzia (ore 10,23)

Approvazione dell’ordine del giorno G1 (testo 2). Ritiro delle mozioni
nn. 45, 65 (testo 2), 164 (testo 2) e 181

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00045, presentata dalla senatrice Mussolini e da altri senatori, 1-00065
(testo 2), presentata dalla senatrice Puglisi e da altri senatori, 1-00164 (te-
sto 2), presentata dalla senatrice Blundo e da altri senatori, e 1-00181, pre-
sentata dalla senatrice Stefani e da altri senatori, sulla tutela dei diritti del-
l’infanzia.

Ha facoltà di parlare la senatrice Mussolini per illustrare la mozione
n. 45.

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi,
speriamo che questa mattina si possa scrivere una bella pagina riguardo
a un argomento che, come ha detto la Presidente, purtroppo è sempre
poco discusso nell’Aula e, purtroppo, anche nelle Commissioni di compe-
tenza per le priorità e le emergenze che si susseguono nel nostro Paese.

Rivolgo anche un appello, e mi auguro che possa realizzarsi. Proprio
perché il mondo dei minori, dell’infanzia e dall’adolescenza è molto fram-
mentato in competenze, sia a livello istituzionale che sul territorio, mi au-
guro che, esaminando anche le varie mozioni presentate sull’argomento (e
tanti sono i punti in comune e tutti, lo posso dire apertamente, sono i punti
che io, anzi noi come Gruppo condividiamo nelle diverse mozioni), si
possa addivenire ad un unico voto su un unico testo. Questo può essere
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un segnale molto importante, assolutamente non simbolico, di sprone, so-
prattutto alla Governo, per poter intervenire in modo sempre più efficace e
incisivo su queste tematiche.

Molto brevemente, io mi soffermerò sui punti importanti della mia
mozione, ma anche di altre, riguardo soprattutto alla povertà minorile.
Purtroppo, le famiglie sono impoverite, ma chi ne fa le spese sono soprat-
tutto i minori, in termini di minore tutela e prevenzione in ambito sanita-
rio, scolastico e, quindi, educativo, di prevenzione e di sostegno. Non solo
nella nostra Costituzione, ma nella nostra società, noi sappiamo che i mi-
nori sono la parte più debole, da tutelare.

Volutamente, io non ho inserito nella nostra mozione i riferimenti ri-
guardanti l’ONU, la Convenzione di Ginevra, le raccomandazioni e i pro-
tocolli. Non l’ho fatto perché voglio dare un taglio di quotidianità a quello
che avviene sui minori e sugli adolescenti, parlare dell’estrema povertà e,
soprattutto, fare una riflessione molto importante su cosa è la famiglia, su
cosa significa mantenere la famiglia unita e mantenere il minore all’in-
terno della famiglia in condizioni di povertà.

Allora, nelle varie mozioni si chiede che lo Stato sia accanto ai bam-
bini, con interventi economici importanti (che sicuramente, signora Vice
Ministro, saranno inseriti nel piano nazionale per l’infanzia, dove an-
dranno toccati i vari punti e le varie osservazioni contenute nelle mo-
zioni), favorendo il loro ingresso nella società e nel mondo educativo,
ma soprattutto la loro permanenza nella famiglia, a prescindere dalle con-
dizioni economiche della stessa. La capacità genitoriale non deve essere
giudicata a seconda delle condizioni economiche della famiglia, ma oc-
corre valutare solo se ci sono soprusi o abusi, se ci sono condizioni di di-
sagio del bambino all’interno del nucleo familiare. Questa soprattutto è la
battaglia che noi ci sentiamo di fare con queste mozioni.

Il controllo delle strutture sul territorio – lo ricordo, anche se il Vice
Ministro già lo sa – è a macchia di leopardo, perché i servizi sociali sono
presenti in alcune zone del Paese, ma mancano totalmente in altre e sono
solo parziali in alcune Regioni. Occorre soprattutto, dal punto di vista dei
provvedimenti amministrativi, un’armonizzazione su tutto il territorio na-
zionale. Occorrono, nell’ambito delle varie competenze (questo dopo aver
stabilito a chi spettano le competenze importanti), controlli urgenti e se-
veri su tutte le strutture che ospitano i minori, perché – come ci è noto
– alcune Regioni ancora non hanno l’elenco dei minori che sono ospitati
nelle proprie strutture. Quindi, è necessario un controllo a tappeto su tutto
il territorio nazionale e non si deve fare più, su un argomento tanto deli-
cato, il gioco dello scaricabarile: non si sa se sia la procura a dover con-
trollare o se siano le ASL. Le Regioni dicono di non essere informate: non
si sa se è il sindaco o l’assessore che diventa tutore del minore.

Un occhio di particolare riguardo e una riflessione devono essere ri-
volti ai fondi, soprattutto quelli destinati ai minori stranieri non accompa-
gnati. Deve esservi un controllo efficace ed urgente sui bambini comuni-
tari, che non sono più inseriti nell’elenco, perché, essendo comunitari, non
è prevista la loro tracciabilità. Spesso questi minori spariscono e non si
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trovano più. Ci sono tanti minori che scompaiono nel nostro Paese, che
alcune volte si allontanano volontariamente da queste strutture (perché
non sono delle carceri e non c’è un controllo detentivo) e poi si perdono
le loro tracce.

Allora, quello che vogliamo dire in queste mozioni al Governo è di
stare attenti, proprio come se questi bambini fossero nostri figli: tutelia-
moli sul nostro territorio, sia economicamente, sia sotto il profilo delle tu-
tele giuridiche. Stiamo accanto alle famiglie che sono in difficoltà, perché
gli unici che ne fanno le spese sono i nostri figli e i nostri bambini.

Mi auguro che, prendendo spunto da questa mozione, si possa arri-
vare ad un testo armonico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bam-
bini.

Mi auguro anche che si possa arrivare ad un altro obiettivo: come si è
detto in alcuni interventi, noi abbiamo già modificato nella scorsa legisla-
tura, con la legge n. 219 del 2012, il diritto di famiglia del 1975, ricono-
scendo al minore un ruolo di protagonista e ponendo l’accento sull’ascolto
del minore in ambito processuale, qualunque ne sia l’età, perché il minore
che subisce disagi psicologici e fisici ha la piena consapevolezza di quello
che gli accade ed è molto maturo, più di tanti adulti. Quindi, oltre all’a-
scolto del minore, l’appello, condiviso anche in altre mozioni, è quello di
dare attuazione immediata ai decreti attuativi della legge n. 219 del 2012,
perché quella legge era una delega al Governo; a parte i princı̀pi generali
sanciti, se non c’è l’attuazione nei provvedimenti attuativi, non si dà se-
guito a questa legge.

Mi raccomando signora Vice Ministro e Sottosegretari: nel semestre
europeo che ci sarà, occorre essere presenti proprio su questo argomento,
sui bambini e sui minori, perché un conto è il disagio della famiglia e un
conto sono i minori con la propria individualità. (Applausi dal Gruppo PD

e della senatrice Rizzotti).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Puglisi per illustrare
la mozione n. 65 (testo 2).

PUGLISI (PD). Signora Presidente, signora vice ministro Guerra,
onorevoli colleghi, questa nostra discussione in Aula rientra tra le celebra-
zioni della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
che ricorda l’approvazione a New York, il 20 novembre 1989, della Con-
venzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha rappresen-
tato e tutt’ora rappresenta lo strumento normativo più importante e com-
pleto in tema di promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adole-
scenti.

Voglio raccogliere da subito l’invito della senatrice Mussolini a fare
un unico dispositivo dedicato a voi, bambini e bambine che ci state guar-
dando: la politica può lavorare insieme per il bene dell’infanzia, dell’ado-
lescenza e dei più piccoli cittadini di questo Paese.

Quella Convenzione contiene quattro principi fondamentali, che vo-
glio ricordare a tutti perché sono davvero belli ed importanti. Il primo è
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quello della non discriminazione. L’articolo 2 afferma che i diritti sanciti
dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i bambini senza distin-
zione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino o dei geni-
tori. Il secondo principio è quello del superiore interesse del minore: in
ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata l’interesse del
bambino deve avere la priorità.

Il terzo principio è che deve essere assicurato il diritto alla vita, alla
sopravvivenza e allo sviluppo del bambino: l’articolo 6 stabilisce che gli
Stati debbono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare
la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra
Stati.

Vi è poi il punto più importante, come ricordava la senatrice Musso-
lini, che riguarda l’ascolto delle opinioni dei minori: si prevede infatti il
diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che
li riguardano e il corrispondente dovere, per noi adulti, di tenerne in ade-
guata considerazione le opinioni.

L’Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 e fino ad
oggi ha presentato al Comitato sui diritti dell’infanzia quattro rapporti; ep-
pure, nonostante siano trascorsi ben 22 anni dalla ratifica da parte italiana,
nel nostro Paese le politiche dedicate faticano a trovare spazio e ascolto.

Alla fine del 2011, dopo aver esaminato il terzo rapporto periodico
presentato dal Governo italiano, il Comitato ONU ha rivolto al nostro
Paese oltre 50 raccomandazioni per combattere la povertà minorile, le di-
scriminazioni e i divari territoriali, la dispersione scolastica, per migliorare
le condizioni di vita dei minori con disabilità, l’accoglienza e l’integra-
zione dei minori stranieri, specialmente se non accompagnati.

Il Comitato ONU ha inoltre espresso particolare preoccupazione per
la mancanza di un fondo per l’implementazione del piano nazionale infan-
zia e per i tagli alla scuola. L’Italia è infatti agli ultimi posti in Europa
negli indicatori principali relativi al benessere e ai diritti dell’infanzia.

È per questo che oggi questo Parlamento vuole chiedere al Governo
un impegno straordinario perché finalmente i diritti dei bambini, delle
bambine e degli adolescenti vengano messi al centro della nostra agenda.

La crisi economica degli ultimi anni ha contribuito a determinare un
quadro davvero preoccupante della condizione dei bambini e degli adole-
scenti in Italia, aggravando una situazione già critica per quanto riguarda
gli investimenti e le politiche relative all’infanzia rispetto al resto d’Eu-
ropa.

Come denunciano i dati dell’ISTAT e i rapporti dell’UNICEF, di
Save the Children, e di Eurispes-Telefono Azzuro, l’Italia è tra i Paesi
OCSE quello con un tasso di povertà assoluta e relativa più alto: in Italia
oltre 2 milioni di bambini e bambine vivono infatti in stato di povertà re-
lativa. Ancora più preoccupante è il dato che riguarda la povertà assoluta,
che – voglio ricordarlo – viene calcolata sulla base di un paniere di beni e
servizi considerati indispensabili per uno standard di vita minimamente
accettabile: si è passati infatti dai 653.000 nel 2010, ai 723.000 nel
2011, ad oltre 1 milione di minori nel 2012 che vivono in condizione
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di assoluta povertà, con il Mezzogiorno che registra i tassi di povertà più
elevati. Non dimentichiamolo: il nostro è il Paese dei divari territoriali,
che esercitano un ruolo fondamentale nella distribuzione della povertà.

I bambini e gli adolescenti sono i soggetti più vulnerabili, quelli che
maggiormente stanno subendo la crisi, con conseguenze che condizionano
il loro benessere e il loro sviluppo futuro. Povertà, esclusione sociale e di-
scriminazione sono le cause che impediscono ai bambini e alle bambine e
di vivere secondo le proprie aspirazioni e capacità sono la ragione fre-
quente che sta all’origine dell’abbandono scolastico: povertà e abbandono
sono strettamente legati e danno vita a percorsi di devianza, di isolamento
dal contesto sociale e amicale. Dobbiamo dimezzare quel vergognoso
tasso di dispersione scolastica del 18,2 per cento entro il 2020. Le risorse
destinate alla scuola sono purtroppo ai livelli più bassi d’Europa: le spese
per l’istruzione, in Italia, incidono per il 4,8 per cento sul PIL, mentre la
media europea è del 5,6 per cento. Credo che ripassare questi dati ci fac-
cia solo bene.

Tutte le ricerche economiche e delle neuroscienze dimostrano che per
recuperare gli svantaggi di partenza è fondamentale un intervento educa-
tivo di qualità, sin dalla tenera età, per lo sviluppo cognitivo e relazionale
dei bambini. Ferma restando l’importanza degli asilo nido, anche per la
promozione dell’occupazione femminile, dobbiamo ricordare che pur-
troppo il tasso di diffusione dei servizi educativi per la fascia d’età da
0 a 3 anni nel nostro Paese è enormemente lontano dagli obbiettivi euro-
pei del 33 per cento e mentre nel Sud meno di 1 bambino su 10 riesce a
trovare posto in un asilo, nel Nord-Est quasi 3 su 10 riescono a farlo.
Come emerso da una recente ricerca condotta da Save the Children Italia
e dall’Associazione Bruno Trentin, supervisionata da un Comitato scienti-
fico importante, nel nostro Paese ci sono circa 260.000 minori di 16 anni
che lavorano, con grave pregiudizio per le proprie condizioni di salute.

C’è poi la situazione dei minori stranieri, bambini e bambine nati e
cresciuti in Italia, ma privi di cittadinanza italiana, anche se di fatto vi-
vono qui da italiani, frequentano le nostre scuole e la loro lingua madre
è l’italiano. È urgente trovare, per questi bambini e adolescenti, delle
forme di acquisizione immediata della cittadinanza idonee alla loro vita
reale, ponendo cosı̀ l’Italia in linea con gran parte dei Paesi europei.
Tra l’altro è ancora più grave la condizione dei minori stranieri che arri-
vano nel nostro Paese non accompagnati, che nel 2012 risultavano essere
già 7.575. È un censimento difficile da effettuare: ogni anno almeno 2.000
minori stranieri non accompagnati raggiungono le nostre coste via mare e
anche a loro l’Italia deve garantire tutela nel quadro dei diritti fondamen-
tali e non agire solo in una prospettiva emergenziale.

Ma oltre alla povertà relativa al reddito, più semplice da misurare,
sempre più si registra una povertà ben più ampia, che colpisce anche co-
loro che non sono nelle statistiche della povertà economica, ma che hanno
un sempre più limitato accesso alle opportunità educative, culturali e spor-
tive, impedendo una piena tutela dei loro diritti e un pieno sviluppo delle
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loro capacità, facendoli restare indietro rispetto ai coetanei nel rendimento
scolastico, nel benessere psicofisico, nella socialità...

PRESIDENTE. Senatrice Puglisi, dovrebbe concludere.

PUGLISI (PD). Davvero?

PRESIDENTE. Il suo tempo è terminato.

PUGLISI (PD). Va bene.

Segnalo allora il dispositivo, che condivideremo, perché molti dei
punti elencati dalla senatrice Mussolini sono presenti anche nella mozione
presentata dal Partito Democratico e ricordo che martedı̀ Papa Francesco
ha presentato l’esortazione apostolica «Evangelii gaudium» in cui afferma:
«Oggi dobbiamo dire no a un’economia dell’esclusione e della iniquità.
Questa economia uccide». Il sistema sociale ed economico è «ingiusto
alla radice». Il Papa mette i poveri, gli ultimi e più bisognosi al centro
dell’esortazione richiamando la classe politica a non essere indifferente.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

PUGLISI (PD). «La politica» – afferma il Pontefice – «tanto deni-
grata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della ca-
rità, perché cerca il bene comune».

L’esortazione è di fare in questa comunità come nelle famiglie per-
bene, che in tempo di crisi, quando si hanno poche risorse, stringono la
cintura, guardano a quante risorse hanno in tasca e, prima di tutto, pen-
sano ai più piccoli e ai più deboli. Per questo chiediamo al Governo un
piano straordinario di azione per sconfiggere la povertà minorile e degli
adolescenti nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici
Mussolini e Rizzotti. Congratulazioni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi della scuola statale «Giosuè Car-
ducci» di Catania, che sono oggi in visita al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 45, 65 (testo 2), 164 (testo 2) e 181 (ore 10,42)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Blundo per illustrare
la mozione n. 164 (testo 2).

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, secondo i dati diffusi
dal rapporto «Atlante dell’Infanzia 2012» dell’organizzazione internazio-
nale Save the children nel 2012 e dalla seconda relazione annuale del Ga-
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rante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza (presentata in Parlamento
il 10 giugno 2013), la condizione dei minori e degli adolescenti in Italia è
caratterizzata da molte criticità.

Nel nostro Paese più di 7 bambini e adolescenti su 100 vivono in
condizioni di povertà assoluta. Sono in totale 720.000 i minori ai quali
è impedito l’accesso a standard di vita minimamente accettabili. L’ultima
indagine dell’ISTAT sui consumi delle famiglie italiane conferma che la
povertà nel nostro Paese colpisce soprattutto le famiglie con minori, in mi-
sura superiore di quanto non accada nella grande maggioranza dei Paesi
europei. Più precisamente, l’incidenza media nazionale delle famiglie in
povertà relativa passa dall’11,1 al 16,2 per cento quando in famiglia vi
sono dei bambini, mentre la povertà assoluta sale dal 5,2 per cento al
6,6 per cento.

La povertà ha colpito e colpisce alla radice il sistema di sviluppo del
Paese. Per un numero crescente di famiglie mettere al mondo dei figli è
diventato ormai un vero e proprio azzardo e un sinonimo di povertà. La
crisi economica, quindi, cari colleghi, incide fortemente sulle opportunità
educative e di crescita dei minori.

Sono allarmanti i dati ufficiali dell’UNICEF che, esaminando le con-
dizioni di vita dei bambini nei 29 Paesi cosiddetti ad economia avanzata,
colloca l’Italia al 22º posto. Ancor più devono preoccuparci i dati riferiti
all’istruzione. Infatti l’Italia si colloca al 25º posto e al 22º per la parte-
cipazione a forme di istruzione superiore, mentre per i risultati scolastici
conseguiti risulta essere 24ª. Di contro, colleghi, il nostro Paese si posi-
ziona sul podio per il numero complessivo di bambini che non studiano,
occupando ben il secondo posto. Non dimentichiamoci che la dispersione
scolastica risulta essere, purtroppo, in continuo aumento.

Il nostro Paese sta registrando i più alti livelli di interruzione scola-
stica d’Europa. Chiaramente questi dati si differenziano a seconda delle
Regioni, ma sono preoccupanti e non possiamo assolutamente non tenerne
conto.

Di sicuro la crisi finanziaria scoppiata nell’agosto 2007 con un’alta
recessione nel 2008 e una crisi economica generalizzata nel 2009, con ver-
tiginoso crollo del PIL mentre si parlava di benessere, ha notevolmente
peggiorato un quadro fortemente critico nelle Regioni del Sud Italia: in
Sicilia la percentuale di studenti che ha lasciato gli studi prima del di-
ploma è del 26 per cento, seguono la Sardegna con il 23,9 per cento di
abbandoni scolastici e la Puglia con il 23,4 per cento.

Ciò nonostante non ci si è preoccupati di tutelare le fasce più deboli,
anzi, negli ultimi anni abbiamo visto che c’è stata una costante riduzione
dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità. Il Fondo na-
zionale delle politiche sociali è passato da 1 miliardo di euro nel 2007
a 45 milioni nel 2013. Ciò che doveva avvenire era il perfetto contrario.
Sappiamo bene che sono stati drasticamente ridotti i fondi per i servizi
educativi e scolastici e depauperati i bilanci degli enti locali, colpiti so-
prattutto nei piccoli e piccolissimi centri. Abbiamo penalizzato ogni pos-
sibilità di sostegno sociale e comunitario.
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La povertà crescente delle famiglie influisce sulla concreta possibilità
delle stesse di assicurare ai minori le cure mediche.

Su questi importanti temi l’Europa si è più volte pronunciata. La
Commissione europea ha infatti emanato il 20 febbraio 2013 la raccoman-
dazione «Investire sui bambini: rompere il ciclo vizioso di svantaggio»,
sollecitando gli Stati membri a mettere al centro della loro agenda il
tema dell’infanzia e a prevedere investimenti mirati a combattere la po-
vertà dei bambini.

Nella stessa raccomandazione la Commissione rammenta inoltre che
«la riduzione della povertà e dell’esclusione sociale» è uno degli obiettivi
della strategia Europa 2020, al cui raggiungimento tutti gli Stati membri
devono necessariamente contribuire.

La mozione presentata, signora Presidente, nasce da un dato più
drammatico: l’allontanamento dei minorenni dal proprio nucleo familiare,
una pratica questa che in passato era sempre stata applicata per giustificate
motivazioni e dopo aver messo in atto ogni tentativo di recupero della fa-
miglia d’origine, mentre in Italia questo fenomeno sta raggiungendo nu-
meri che impongono una seria riflessione a quest’Assemblea e al Governo:
più di 32.000 bambini vengono tolti alle famiglie e collocati in case fami-
glie e altre realtà d’accoglienza, a causa delle numerose separazioni spesso
conflittuali e delle difficoltà economiche familiari e ancor più delle diffi-
coltà di quelle monoparentali, spesso non per scelta.

L’allontanamento avviene in molti casi sulla base di ragioni a dir
poco fumose e basate su analisi frettolose che portano, con relazioni fatte
in condizioni di difficoltà per il momento che vivono, anche alla perdita
della potestà genitoriale.

Un numero enorme di bambini affidati al sociale che costa allo Stato
mezzo miliardo di euro all’anno in rette giornaliere, mentre mancano i
fondi per la prevenzione sanitaria.

Un sistema che negli ultimi mesi è stato messo in discussione da al-
cune associazioni, libri e pubblicazioni che raccontano di «bambini rubati
dalla giustizia», ad opera di assistenti sociali troppo interventisti, di psico-
logi disattenti, di una magistratura impassibile e fredda nell’emanare di-
sposizioni spesso non adeguate e con forti interessi economici.

Sulla base di queste importanti premesse e considerazioni, la nostra
mozione vuole impegnare il Governo: ad elaborare un serio, concreto ed
efficace piano di contrasto alla povertà minorile-adolescenziale e alla di-
spersione scolastica, reperendo le necessarie risorse e considerando lo
stanziamento delle medesime non una spesa che genera debito bensı̀ un
investimento sul capitale umano, che di sicuro favorirà il progresso sociale
ed economico del nostro Paese; ad individuare urgentemente disposizioni
normative finalizzate a precisare che nel rispetto dell’articolo 31 della Co-
stituzione le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la potestà genitoriale non sono di ostacolo all’esercizio del diritto del mi-
nore alla propria famiglia; ad effettuare il monitoraggio del numero esatto
delle case famiglia presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di trac-
ciare una mappatura nazionale delle stesse; a prevedere ed attivare mecca-
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nismi di controllo e vigilanza maggiormente efficaci sulle attività svolte
dalle comunità o case famiglia, al fine di testare l’effettiva necessità, la
validità e l’utilità dei progetti di affido previsti per ciascun minore sulla
base dei risultati sul minore stesso; a procedere ad una riforma dei servizi
sociali al fine di rendere l’intervento di questi più selettivo, efficace e ca-
librato sulle esigenze del minore e in rete...

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, la prego di concludere il suo inter-
vento.

BLUNDO (M5S). Sto concludendo, signora Presidente.

Con la nostra mozione si vuole impegnare il Governo anche ad assu-
mere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un
piano che individui la platea delle famiglie aventi diritto, considerando
come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia
di povertà, e possa davvero risolvere le problematiche economiche; a re-
perire le risorse necessarie anche attraverso la lotta all’evasione fiscale e
l’incremento delle imposte sul gioco d’azzardo, e in particolare sulle
scommesse on line; ad attuare specifiche politiche sociali e dell’occupa-
zione per inoccupati e disoccupati.

PRESIDENTE. La invito nuovamente a concludere.

BLUNDO (M5S). Concludo sottolineando che per i bambini ci sono i
genitori, i quali devono essere tutelati nel loro ruolo genitoriale. (Applausi
dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussolini e Rizzotti).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bellot per illustrare
la mozione n. 181.

BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, rappresentanti del Governo
colleghi senatori, non ricorderò tutte le date relative alla Convenzione in-
ternazionale a difesa dei diritti del fanciullo, perché credo che tutti ne
siano a conoscenza. Ricordo però che in oltre vent’anni questa conven-
zione è stata ratificata da oltre 190 Paesi, eppure ciò non ha ancora portato
a garantire quei diritti che bambini e bambine e adolescenti devono avere
nel rispetto dell’infanzia, che spesso è ancora negata.

Al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati
esclusivamente in quella parte del mondo che noi definiamo sottosvilup-
pata e vediamo povera, ma anche in Paesi che hanno raggiunto livelli
di industrializzazione e benessere elevati. Quindi, i disagi che i bambini
soffrono e subiscono rappresentano sicuramente un problema a livello
mondiale che non va sottovalutato, soprattutto in quelle zone che noi rite-
niamo di benessere.

I problemi dei bambini che derivano da mancanze diverse sono dove-
rosamente e necessariamente a carico nostro, del Governo e del Paese:
deve essere tutelata la loro possibilità di crescere in un ambiente sano,
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educativo, nel rispetto del loro futuro. Dunque, l’importanza della tutela
dei propri figli, la famiglia intesa come bene primario, il punto di partenza
da cui i bambini devono attingere la sicurezza e i loro diritti.

Il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei
riferimenti valoriali che rappresentavano le fondamenta di una comunità
capace di comprendere l’importanza della tutela dei propri figli quale
bene primario. Lo ripeto; quale bene primario, purtroppo, non sempre evi-
denziato all’interno della famiglia.

Dobbiamo arrivare a una consapevolezza circa il fatto che l’accelera-
zione dei fenomeni di degenerazione nell’educazione sfocia oggi giorno in
un vero e proprio allarme educativo. In modo sempre più repentino si dif-
fonde un pensiero laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative
assurde, come ad esempio quelle volte a cancellare dai documenti uffi-
ciali, i riferimenti alla madre e al padre per sostituirli con surrogati aset-
tici. Ciò va contro il concetto di famiglia che – lo ripeto – deve essere
considerato bene primario fondamentale, non solo per il figlio, non solo
per la società, ma proprio per questa struttura, che comporta una sicurezza
e un futuro per i nostri minori.

I genitori in questo periodo di grande difficoltà economica eviden-
ziano maggiori problematicità nell’assolvimento delle competenze di
cura e di educazione dei figli, compito già di per sé gravoso. Esistono
conflittualità extraconiugali, intraconiugali, intrafamiliari, che sfociano
poi in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio; sono sempre
più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza all’interno della
famiglia. Sono dunque molte le situazioni che portano alla mancanza di
tutela dei diritti dei nostri figli, dei bambini di questa società: sono troppe,
non solo di natura economica, ma anche legate a contrasti sociali e fami-
liari che portano questi minori ad essere oggetto o soggetto di contrasti
familiari, trovandosi poi a subire grandi vessazioni e violenze – è una pa-
rola forte, ma possiamo ricorrervi – non solo fisiche ma anche psicologi-
che.

È spaventosa, difatti, fra l’altro la crescita esponenziale di fenomeni,
quali uso di droga e alcol, violenza, bullismo, gravi disturbi alimentari,
emarginazione, disturbi comportamentali e affettivi che poi degenerano
in situazioni di vera e propria prostituzione minorile (abbiamo visto dei
casi di recente). È proprio una degenerazione di quella che è la nostra so-
cietà, della quale ci dobbiamo sentire parte fondante per eliminare le ne-
gazioni alla crescita e al futuro dei giovani e dell’adolescenza.

Dobbiamo quindi dire che l’affermazione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza è un bene inderogabile.

Non ripeterò i dati già citati dalle mie colleghe. Vorrei però ricordare
che l’Italia è agli ultimi posti tra i Paesi dell’Unione europea per la spesa
per la famiglia e l’infanzia. Mi pare che già altri hanno evidenziato i dati,
che sono purtroppo negativi.

Crediamo che i punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela
per l’infanzia debbano essere 1ª conoscenza del problema, il rilancio della
scuola come centro di promozione culturale e sociale nel territorio e la
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centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola, infatti, sono
certamente i primi ambiti dove i bambini possono conoscere il valore e il
senso della partecipazione.

Siamo convinti che l’introduzione del federalismo fiscale, nella sua
applicazione reale, possa far registrare anche se in ritardo una netta inver-
sione di rotta in merito alle politiche a tutela della famiglia.

Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere gui-
data in base ai principi coordinamento elencati nella legge delega che trat-
teremo a breve. Siamo convinti che ciò porterà alla riduzione del tasso di
abbandono scolastico, purtroppo molto elevato, ed aiuterà a ridurre le dif-
ficoltà di accesso ai servizi quali asili nido e scuole materne: pubblici o
privati che siano (comunque, di assistenza alle famiglie), essi permette-
ranno a questi bambini e a queste bambine di crescere in un ambiente
che deve essere il loro naturale ambiente, con tutte le tutele e le indica-
zioni che proprio la crescita con persone che possano dare questo senso
di sicurezza comporta. Quindi, famiglia e scuola, ripeto.

Altri casi in cui emerge il disagio sociale sono i casi di pedofilia, di
abuso e violenza sessuale. Anche queste aberranti situazioni, purtroppo in
aumento, devono vedere una normativa, una legge punitiva forte, decisa,
perché episodi di questo tipo cessino di verificarsi, in un Paese economi-
camente e culturalmente avanzato, in un Paese che deve cancellare questi
reati dal proprio territorio. Non è possibile, né ammissibile parlare ancora
nel 2000 di queste aberranti violenze su bambini e bambine o su adole-
scenti!

Riteniamo che sia importante ed urgente anche una riforma proces-
suale che introduca il tribunale della famiglia. Occorre una riforma che
possa individuare dei giudici che, avendo una specializzazione in questo
campo, siano in grado di occuparsi proprio della tutela rispetto a quelle
situazioni di infanzia negata a causa di contrasti che spesso – troppo
spesso – si verificano all’interno della famiglia o, purtroppo, anche all’e-
sterno.

Una certa ed ormai indiscutibile riflessione, cui dobbiamo fare riferi-
mento, riguarda i temi legati all’adozione e all’affido. Le stesse comunità
di tipo familiare devono poter avere risorse certe e criteri definiti del loro
ruolo. Il diritto universale di un minore – come Lega Nord ne siamo con-
vinti – è quello di avere una famiglia.

Siamo dunque a chiedere al Governo di promuovere una politica a
sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale della società, nel rico-
noscimento del ruolo primario che riveste nell’educazione e nella crescita
dei bambini e dei giovani adolescenti; di non farsi promotore di iniziative
volte a diffondere posizioni ideologiche che scardinano i riferimenti valo-
riali che appartengono, da sempre, alla tradizione culturale, sociale e reli-
giosa del nostro Paese; di promuovere iniziative volte a contrastare il fe-
nomeno dell’immigrazione clandestina e a contrastare le associazioni cri-
minali straniere che traggono profitto dalla tratta delle persone; di pro-
muovere, anche attraverso iniziative legislative, misure effettive di contra-
sto al fenomeno dell’accattonaggio minorile; di adottare iniziative utili al
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sostegno delle scuole di ogni ordine e grado; di promuovere nuove politi-
che volte a disincentivare l’abbandono scolastico; di promuovere nelle
scuole specifici corsi per l’alfabetizzazione linguistica al fine di elevare
il livello di integrazione dei bambini stranieri; di realizzare un’indagine
conoscitiva che quantifichi puntualmente l’effettiva domanda di servizi
di asili nido; di promuovere l’incremento delle risorse destinate al Fondo
nazionale delle politiche sociali verificandone, inoltre, l’equa ripartizione,
garantendo che in tutte le città italiane vi sia la medesima accessibilità ai
servizi; di porre in essere iniziative, anche di natura normativa, finalizzate
ad istituire il tribunale della famiglia.

Visti gli interventi precedenti e considerato che i punti di conver-
genza tra le varie mozioni sono moltissimi, data anche la necessità di
agire nella direzione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, auspi-
chiamo di arrivare ad un testo condiviso, nel quale far confluire le mo-
zioni presentate, su cui procedere poi ad un’unica votazione. (Applausi
delle senatrici Stefani e Mussolini e del senatore Razzi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Ferrara Elena. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena (PD). Signora Presidente, onorevoli senatrici e se-
natori, il dato drammatico sulla povertà minorile, che è stato richiamato da
chi ha parlato prima di me, è allarmante sul piano economico e sociale
perché in grado di scatenare un processo di trasmissione intergenerazio-
nale della povertà.

È questo il rischio che corriamo, se non interveniamo con politiche di
contrasto adeguate per cui sono imprescindibili investimenti massicci. Per
non compromettere il futuro della nostra Nazione bisogna assolutamente
spezzare questa catena. Sappiamo, infatti, come la povertà infantile sia
fortemente legata agli investimenti in capitale umano. Genitori con basso
livello di istruzione sono in forte svantaggio sul mercato del lavoro e, di
conseguenza, le loro famiglie risultano a maggiore rischio di povertà e i
minori sono quelli che pagano di più.

Gli impegni che vengono sollecitati al Governo con le mozioni pre-
sentate – che speriamo di riuscire a far convergere in un unico documento
– hanno già visto alcune risposte durante questa prima parte di legislatura;
risposte certamente non esaustive, almeno non nella misura richiesta.

Le mozioni affrontano il problema a 360 gradi, dai bisogni di salute,
ai diritti dell’infanzia, a partire da quello all’istruzione; misure di sostegno
alla famiglia, anche sul fronte delle disposizioni giuridiche in ambito fa-
miliare e politiche del welfare pubblico.

In Italia la frequenza elevata alla scuola dell’infanzia ci vede forti in
ragione della tradizione complessivamente diffusa nel Paese. La presenza
degli asili nido, come è stato già detto, è invece piuttosto differenziata sul
territorio nazionale e i costi del servizio sono sempre più difficili da so-
stenere da parte delle famiglie e dei Comuni, anche nelle realtà più con-
solidate.
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Rispetto a questo problema, credo sia importante aumentare i finan-
ziamenti dedicati agli Enti locali per mantenere i servizi e abbattere le
rette; questo anche per quanto riguarda i servizi di supporto all’istruzione,
trasporto e mensa. Infatti, sappiamo che oggi è stato rilevato che molti
bambini fanno il pasto completo sostanzialmente a scuola ed esso costitui-
sce l’unico pasto della giornata.

Come noto, la scuola primaria non è più in grado di garantire i ser-
vizi di tempo pieno a causa dei tagli operati in questi anni e, in tal senso,
osserviamo la volontà del Governo di correre ai ripari. Anche l’attività ex-
trascolastica è in calo, soprattutto al Sud, dove il 20,7 per cento dei bam-
bini vive una condizione di grave deprivazione. Nel Mezzogiorno oltre il
37 per cento dei minori non pratica alcuna attività fisica, con conseguenze
negative sugli stili di vita e sul benessere, oltre al fatto che non hanno
un’occupazione al di fuori della scuola. Questi costi socio-sanitari chi li
sta calcolando?

La dispersione scolastica si fa grave negli anni della scuola seconda-
ria. È soprattutto il salto dalla scuola secondaria di primo al secondo grado
a rappresentare un passaggio fortemente critico, che genera destabilizza-
zione e disorientamento. I primi disagi, anche forti, si avvertono sin dalla
prima media – dicono gli insegnanti elementari, già nell’ultimo anno della
primaria – che è un ordine di scuola in questo momento lasciato a sé
stesso con gravi conseguenze (perché quella della preadolescenza è un’età
molto delicata), ma è dalle superiori che le discriminazioni legate all’indi-
genza colpiscono maggiormente i nostri ragazzi. I buoni libro sono impor-
tanti ma non possono arginare l’abbandono degli studi. Ricordiamoci da
dove siamo partiti: povertà culturale produce povertà.

Pochi giorni fa abbiamo celebrato la Giornata mondiale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza. Già dalla pubertà, l’emarginazione o la
vessazione derivanti da condizione sociale, di genere, etnia o religione, di-
ventano per i minori scogli spesso insormontabili. Ce lo confermano le
cronache di questi giorni: il fenomeno del bullismo sempre più dilagante,
la percezione distorta della sessualità, l’abuso di droghe e alcool (per l’a-
buso di alcool siamo sopra la media dell’Unione europea) e i numerosi
casi di criminalità giovanile sono una realtà che dobbiamo affrontare
con maggiore responsabilità.

Abbiamo una legge – la legge 28 agosto 1997, n. 285 –: potenzia-
mola, perché su quella abbiamo costruito grandi e buone pratiche nei ter-
ritori. Diamole più attenzione! Più fondi alla scuola! Più fondi ai Comuni
per i servizi educativi e di sopporto all’istruzione.

Porto ancora dentro di me le parole dell’adolescente che ha parlato in
una recente manifestazione organizzata a Roma per la Giornata dell’infan-
zia e dell’adolescenza, che ha detto: noi adolescenti e giovani abbiamo il
diritto di fidarci delle istituzioni. Questo è un messaggio forte, che rilancio
oggi in Aula. La politica deve garantire prospettive ai ragazzi e alle ra-
gazze: prospettive di uguaglianza, di istruzione e di diritti ai ragazzi a
cui consegneremo le chiavi del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Catalfo. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, colleghi, l’attenzione dello
Stato verso i nuclei familiari in condizione di povertà è purtroppo carente,
e ce lo dimostrano i fatti. Le persone in povertà relativa sono il 15,8 per
cento della popolazione, e il 12,7 delle famiglie sono povere. Ciò vuol
dire che in Italia vi sono 3.232.000 famiglie in stato di povertà.

Dai dati dell’Unicef e dell’ISTAT, citati anche dalle colleghe, il no-
stro Paese si colloca ai primi posti in Europa per dispersione scolastica e
incremento della povertà. Tra il 2011 e il 2012 evidenti segnali di peggio-
ramento sono stati rilevati in tutte – ripeto: in tutte – le ripartizioni terri-
toriali. Per i nuclei familiari con 3 o più figli minorenni l’incidenza di po-
vertà è salita nella media nazionale al 27,2 per cento e nel Mezzogiorno –
questo è un dato molto, ma molto allarmante – al 38,8 per cento.

La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è
pari a 990 euro, circa 20 euro in meno del 2011. Aumenti della povertà
vengono registrati nelle famiglie monogenitoriali che hanno grandissime
difficoltà di vita e in quelle con membri aggregati, oltre che tra le famiglie
di operai e di lavoratori in proprio.

Un dato importante da citare è che la povertà è aumentata anche tra
gli impiegati e i dirigenti. La crisi occupazionale ha sottratto e sta sot-
traendo a tante famiglie un reddito che permetta loro di vivere una vita
dignitosa e, in tali condizioni, il disagio economico spesso si trasforma
in disagio sociale.

Questi dati dimostrano che i provvedimenti presi ad oggi dal Governo
per combattere la povertà sono insufficienti ed incapaci di contrastare in
modo efficace la povertà nel nostro Paese. Nel comma 520, inserito nel
maxiemendamento sostitutivo della legge di stabilità che riconferma una
misura che è la carta acquisti a contrasto della povertà, vengono stanziati
solo 40 milioni di euro annuali. Questa cifra purtroppo – mi dispiace dirlo
– è irrisoria e non può certamente essere la cifra sufficiente e necessaria
per combattere in modo adeguato ed efficace la povertà in Italia.

Quindi non è corretto e non è giusto far credere alle famiglie italiane
che da domani in Italia ci sarà il reddito minimo perché è abbastanza
complicato e anche abbastanza disarmante dover rispondere ai cittadini
che non riescono più a vivere e che non riescono più a sfamarsi e che
ieri, l’altro ieri mi hanno scritto, fiduciosi che da domani potranno godere
del reddito minimo. Io ho dovuto dire che non è cosı̀ e che è una speri-
mentazione. Ma non si può far credere questo alla gente. Non si può. (Ap-
plausi dal Gruppo M5S). Il fisco continua poi ad esigere da un padre di
famiglia le stesse tasse che chiede ai single o a chi è senza carichi di fa-
miglia. Sarebbe necessario e opportuno introdurre una detrazione fiscale a
misura dei carichi familiari. Solo in tal modo la situazione delle famiglie
potrà migliorare, e allo stesso tempo ciò consentirebbe di far ripartire una
fetta significativa dei consumi di base.

Un altro lato del problema consiste nella tutela minorile, intesa non
solo contro la povertà, ma anche contro il rischio di dispersione scolastica,
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cosı̀ come citato dalle colleghe poc’anzi. Il nostro Paese si colloca ai
primi posti in Europa per dispersione scolastica e incremento della po-
vertà. In Italia i minori in condizioni di povertà relativa sono 1.876.000,
e di questi 1.227.000 sono al Sud.

Il tasso di povertà tra i bambini e gli adolescenti è tra i più importanti
indicatori di salute e di benessere di una società. In condizioni economi-
che incerte, investire per la protezione e lo sviluppo dei bambini e degli
adolescenti è non solo eticamente giusto, ma anche economicamente van-
taggioso e, nel caso italiano, questa è una certezza soprattutto per quanto
riguarda il Mezzogiorno. I servizi per l’infanzia e l’adolescenza, uno stru-
mento imprescindibile in qualsiasi momento, servano al futuro del Paese e
non si può negare ciò che spetta di diritto ai nostri figli a causa della crisi.

La spesa pubblica, soprattutto se destinata ai minori, non rappresenta
un costo, ma un investimento, perché investiamo sulla famiglia, sul futuro,
e creiamo una generazione migliore risollevandoci dalle macerie in cui ci
troviamo in questo momento. Quindi, è necessario puntare allo scorporo
del Patto di stabilità della spesa per l’infanzia e l’adolescenza e per la fa-
miglia, che in questo momento è il nostro bene primario.

Sottolineo come questo impegno sia importante anche per fare in
modo che gli squilibri di bilancio, magari causati da enti o gestioni poli-
tiche poche virtuose, non vadano a nocumento dei diritti fondamentali del-
l’infanzia e della famiglia. Cito a tal proposito l’articolo 27 della Conven-
zione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che recita come segue:
«Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni minorenne a un livello di
vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale e sociale. Adottano adeguati provvedimenti, in considerazione
delle condizioni nazionali, per aiutare i genitori e altre persone aventi la
custodia del minorenne ad attuare questo diritto e offrono, se del caso,
una assistenza materiale» – ripeto: assistenza materiale – «e programmi
di sostegno».

Questi impegni li abbiamo presi come Stato e vanno a favore dei no-
stri cittadini. Perciò non lasciamo che la guerra economica tra Stati impe-
disca la realizzazione e l’adempimento di questi obblighi. Parlo di guerra
economica, perché è proprio ciò a cui stiamo assistendo. È un conflitto su
scala mondiale, a colpi di acquisti di bond e clausole di trattati internazio-
nali, dove contano gli Stati e non le persone. Il dubbio è: quali Stati con-
tano?

Tra l’altro è palese ed evidente, data la situazione odierna e lo sce-
nario da incubo in cui i cittadini si trovano, come ci sia bisogno di uno
strumento unitario di sostegno al reddito, e non di misure temporanee e
carenti. Gli italiani non hanno bisogno di sperimentazioni, e non lo dico
in modo polemico, ma la mia è una preghiera ed un invito a farlo tutti
assieme.

Non possiamo pensare ancora che le sperimentazioni risolvano il pro-
blema in Italia. Non possiamo creare cittadini e città di serie A e cittadini
e città di serie B. La misura deve essere unica a sostegno di tutti i cittadini
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italiani (Applausi dal Gruppo M5S), perché gli italiani hanno bisogno di
solidità.

Applicare ancora austerità e rigore fiscale sui meno abbienti e sulle
categorie a basso reddito condannerà il Paese a ristagnare in una depres-
sione economica senza fine, perché sono le politiche di austerità a condan-
narci nel lungo periodo.

Chiediamo quindi di attivare un monitoraggio per valutare l’efficacia
e l’efficienza degli interventi in questo momento in atto che dovrebbero
contrastare la povertà in Italia e il disagio minorile ed adolescenziale.
Chiediamo di attivare misure che tutelino la famiglia, l’infanzia e l’adole-
scenza a contrasto della povertà. Chiediamo di non attivare più sperimen-
tazioni, ma un’unica misura di sostegno al reddito che copra tutte le fasce
povere in Italia. Lo abbiamo chiesto tante volte in quest’Aula e in Com-
missione. Chiediamo il reddito di cittadinanza per noi, un reddito minimo
per gli altri, ma chiediamo anche che venga istituto un tavolo tecnico, che
se ne parli nelle Commissioni una volte per tutte e si lavori davvero su
questa misura. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha
facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, cari colleghi, come potete
vedere non ho firmato nessuna delle mozioni al nostro esame, ed è proprio
per questo che ho chiesto di intervenire.

Da anni mi occupo dell’Auser, una associazione di anziani impegnata
anche a diffondere una cultura basata sul rapporto intergenerazionale, ed è
nota l’importanza che i nonni hanno oggi nelle nostre famiglie.

L’Auser nazionale, proprio in occasione della giornata internazionale
per i diritti dell’infanzia e adolescenza, ha diffuso in rete un comunicato
che iniziava con le seguenti parole: «Il 20 novembre abbiamo celebrato la
giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’Ita-
lia, che l’ha ratificata con la legge n. 176 del 1991, sembra essersene di-
menticata».

Dunque non le ho firmate, certamente non perché non le condivido,
ma perché su questioni cosı̀ importanti dovremo smettere di fare mozioni
ed interrogazioni. Bisognerebbe dare seguito alle leggi.

Le buone intenzioni non bastano, ci vogliono i fatti, ci vogliono le
azioni positive, ci vogliono le risorse. Chi pensate che possa dichiararsi
contrario al contenuto di queste mozioni? Sicuramente nessuno, spero.
Ma allora perché i dati nel nostro Paese sono cosı̀ preoccupanti? Perché
il fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza previsto con la legge n.
285 del 1997 viene ridotto da 40 a 28 milioni? Perché la legge di stabilità
sposta questi pochi milioni cosı̀ importanti per le famiglie per finanziare
progetti di contrasto alla violenza contro le donne, proponendo un inaccet-
tabile «conflitto fra soggetti deboli»? È profondamente ingiusto sollecitare
una guerra tra poveri o tra soggetti deboli facendo scontrare bisogni dei
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giovani e degli anziani, bisogni dei bambini e necessità di tutela della vita
delle donne.

Le mozioni che stiamo discutendo chiedono opportunamente al Go-
verno di rifinanziare in modo adeguato la legge n. 285 del 1997 e chie-
dono al Governo di dotarsi di una strategia nazionale in grado di affron-
tare le varie sfaccettature della povertà minorile, a partire dalla dispersione
scolastica. E bisogna che trovi le risorse.

Il Senato ha appena licenziato una legge di stabilità che finanzia con
50 milioni di euro il Fondo per il funzionamento dello strumento militare,
e impiega tre miliardi in 20 anni nella costruzione di navi da guerra; ma,
se si esclude il rifinanziamento del Fondo per i minori stranieri, nella
legge di stabilità per i minori sono solo tagli. Eppure sappiamo che le po-
litiche economiche e sociali hanno un ruolo importante nel contrastare l’e-
sclusione.

Ai bambini non possiamo dare le briciole. Le risorse sono troppo po-
che ed è necessario uscire dalla logica dell’una tantum. I minori poveri,
malnutriti, poco istruiti saranno adulti con possibilità di affermazione nella
società infinitamente ridotte rispetto a chi nasce in una famiglia con mag-
giori opportunità reddituali.

Bisogna correre ai ripari. Il Governo alla Camera può ancora rivedere
le proprie scelte nel disegno di legge di stabilità e mostrare di avere com-
preso la drammaticità della situazione. I convegni, i seminari, le mostre,
gli spettacoli e le altre iniziative che si sono tenute e si tengono in tutto
il mondo per festeggiare la ricorrenza sono stati e sono importanti per
mantenere alta l’attenzione sulla centralità dei diritti dei più piccoli,
tema che richiede però nuovi impegni e nuove energie, soprattutto in un
periodo di forte crisi come quello che stiamo vivendo.

Votiamo convinti queste mozioni o una mozione unitaria, ma poi ba-
sta parole. Cominciamo almeno con le cose che non costano, come la dif-
fusione delle buone pratiche. Ci sono progetti che possono essere socializ-
zati e diffusi. Penso al programma di intervento per la prevenzione dell’i-
stituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), al progetto nazionale per l’integrazione
dei bambini rom, sinti e camminanti. Bisogna andare oltre le città riserva-
tarie con l’obiettivo di estendere il P.I.P.P.I. ai nuovi ambiti territoriali che
possono creare le condizioni organizzative e tecnico professionali che con-
sentono l’implementazione dello stesso.

Bisogna fare un serio monitoraggio dei progetti attuati, bisogna met-
tere in rete le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore con i Co-
muni, le Province e le Regioni, nella consapevolezza che solo attuando le
sinergie necessarie si riesce ad ottenere le risorse.

Siccome il Presidente del Consiglio ha dichiarato che è necessario
dire con onestà dei sı̀ e dei no, bisogna che il Governo, il Parlamento e
quindi tutti noi diciamo sı̀ ai bambini e ai ragazzi, perché la tutela dei mi-
nori e le politiche per infanzia e adolescenza devono trovare una adeguata
collocazione nella pianificazione delle priorità su cui investire, se vo-
gliamo dare veramente un futuro alle nuove generazioni. (Applausi dal

Gruppo PD).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (M5S). Signora Presidente, gentili colleghi, vorrei indicare
pochi dati. Due milioni di bambini vivono sotto la soglia di povertà,
950.000 hanno dai zero ai sei anni e, come sappiamo, il 23,7 per cento
vive in stato di deprivazione materiale.

Il Fondo nazionale delle politiche sociali è passato da un miliardo di
euro nel 2007 a 45 milioni nel 2012.

Ora si ipotizza uno sforzo ed un impegno, perché cessi questo disa-
stro sociale ed umano. Gli elementi di analisi e le posizioni per una reale
soluzione devono essere presi con coscienza, con un impegno che deve
andare oltre il legame di appartenenza ad un partito. Occorre che andiamo
oltre come senatori. L’impegno per la società e per riuscire a superare il
baratro nel quale l’Italia si trova (perché è al 22º posto, secondo l’UNI-
CEF, su 29 Paesi europei per quanto riguarda le criticità su istruzione, tu-
tela e protezione dell’infanzia) deve essere comune: tale baratro dovrebbe
essere superato e questo impegno dobbiamo assumerlo tutti, tutti noi che
ora ci troviamo a lavorare anche per questo.

L’aiuto e l’impegno non devono tradursi solo in solidarietà, ma in
una reale programmazione e nell’attuazione di una politica efficiente per
le famiglie. Deve esservi un impegno per le politiche volte alla tutela della
salute della madre, la quale deve essere accudita e sostenuta per la vita del
proprio piccolo, perché è dalla nascita che inizia la vita di un bambino ed
è alla protezione, alla tutela e alla cura di entrambi che dobbiamo garan-
tire il nostro impegno totale e reale.

In Italia sono circa 32.000 i bambini tolti alle famiglie, 30.000 dei
quali ospitati in case di affido e comunità protette. È un fenomeno che
da anni è in forte crescita. In Italia oltre 32.000 bambini sono stati tolti
alle famiglie e vengono chiamati, appunto, «sequestrati dallo Stato». L’in-
dagine, promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, realiz-
zata appunto dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infan-
zia e l’adolescenza, ha permesso di aggiornare il quadro di coscienza e
conoscenza sui minorenni. Occorre che sia fatta luce su questi dati, che
devono essere utilizzati per avere una stima reale delle condizioni delle
famiglie e sulla realtà dei bambini che vivono questa tragica esperienza.
Per superare questo oggi siamo chiamati a realizzare e programmare
una soluzione fattibile. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spilabotte. Ne ha
facoltà.

SPILABOTTE (PD). Signor Presidente, nelle premesse di tutte le
mozioni presentate stamattina all’Aula è citata la Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata a New York nel 1989.
Quella stessa Convenzione, agli articoli 20 e 21, definisce i diritti del mi-
nore nell’ambito del procedimento adottivo e in tema di affido. Il tema
degli affidi e delle adozioni, poiché investe il complesso mondo dell’in-
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fanzia e dell’adolescenza, coinvolge una vasta parte della società. È un
tema delicato, con ricadute rilevanti su molti soggetti, e implica da parte
nostra riflessioni di natura economica e sociologica di grande portata.

La settimana scorsa, in occasione della celebrazione della Giornata
mondiale per l’infanzia e l’adolescenza, è stato dedicato un convegno di
un’intera giornata al diritto primario del bambino ad avere una famiglia
ed è stata presentata una ricca e fruttuosa indagine conoscitiva, avviata
e conclusasi nella scorsa legislatura, che ci ha consegnato un quadro
con dei dati alquanto allarmanti in tema di adozioni.

Oggi, infatti, dopo che l’Italia è stato il primo Paese in Europa, e se-
condo solo agli Stati Uniti a livello mondiale, per numero di adozioni rea-
lizzate, assistiamo ad un progressivo calo del ricorso a questo istituto. In-
fatti, il calo che si registra nel 2012, rispetto al 2011, è del 22,8 per cento.
È un dato destinato a salire, e che purtroppo ci chiarisce che questa fles-
sione in corso è certamente dovuta anche al complessivo impoverimento
della nostra società e delle nostre famiglie.

È tuttavia necessario, come per molti ambiti che riguardano la vita e
la qualità della vita dei minori, che siano al più presto definite politiche
economiche e finanziarie che restituiscano alle famiglie prospettive di
maggior respiro, e che si superi finalmente il senso di abbandono che sem-
bra aver travolto i nostri cittadini per molti dei quali, troppi, sta diven-
tando emergenziale riuscire a provvedere alle spese ordinarie come l’ac-
quisto del latte fresco o dei libri di scuola, o alle spese per le cure denti-
stiche dei propri figli.

Appare evidente che sia sul fronte dei servizi di welfare destinati alle
famiglie che sulla scuola, la quale ha perso la possibilità di svolgere ap-
pieno il suo ruolo sociale storicamente svolto nel nostro Paese, è divenuta
urgente una riflessione che metta al centro i nuovi bisogni delle famiglie e
i diritti dei minori alle cure, alla scuola e all’accoglienza. Se non saremo
in grado di garantire il sostegno necessario alle famiglie disposte ad intra-
prendere la strada dell’affido o dell’adozione, non potremo attenderci
un’inversione di tendenza e non riusciremo a garantire ai minori di età
un diritto primario. E questo per un Paese come il nostro corrisponde a
una sconfitta culturale di gravità enorme e tradisce non solo lo spirito e
la lettera della nostra normativa, ma tutta la legislazione internazionale
in tema di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Esistono poi criticità anche legate all’impianto normativo che andreb-
bero superate per facilitare e favorire l’adozione, in particolare quella in-
ternazionale. Uno dei deterrenti principali alla scelta di adottare è proprio
costituito dalla complessità delle procedure e dall’incertezza dei tempi ri-
chiesti per concludere il percorso.

Avviandomi alla conclusione, è urgente che la politica si impegni
nella diffusione di una nuova cultura dei diritti dei minori di età e che
compia scelte coerenti. Si passi al più presto dalle parole ai fatti se si in-
tendono tutelare i più piccoli e i giovani, che rappresentano davvero il no-
stro futuro; si investa nella loro scolarizzazione ed educazione, si investa
per la corretta integrazione tra minori di provenienza diversa nella cultura
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fruibile dai minori, in luoghi di aggregazione e per lo scambio dei nostri
adolescenti. La crisi non può essere pagata dai minori: questo non solo
non è etico, ma significherebbe condannare il Paese a un futuro incerto
e certamente più povero. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha
facoltà.

BIGNAMI (M5S). Signora Presidente, colleghi, l’infanzia è il mo-
mento in cui il mondo è un sogno e la vita, con gli occhi di un bambino,
è immortale. Durante l’infanzia il mondo è un posto dove il vero e l’im-
maginario si alternano e sono difficilmente distinguibili: da una parte si
crede ancora all’amico immaginario e dall’altra si fantastica del futuro re-
moto. L’infanzia è un mondo dove il male è inammissibile. Esistono però
bambini che devono crescere in fretta, perché subito il mondo si manifesta
nella crudezza e nella realtà del male, fin dai primi anni, fin dalla nascita:
male che si manifesta nella povertà, nella violenza e nello sfruttamento;
male che si manifesta nella atrocità della guerra e nella mancanza di edu-
cazione scolastica; male che si manifesta nel fallimento violento di una
famiglia, nella violenza e nei soprusi dei compagni; male che si manifesta
anche nella morte ingiusta e orribile per un bambino.

La morte è uguale per tutti, ma non la vita e tanto meno quella che
viene spezzata mostruosamente agli inizi. Quando però vediamo che que-
ste disgrazie succedono ai bambini, allora ci si stringe il cuore e ci do-
mandiamo perché. I bambini che sono stati privati di qualcosa vanno aiu-
tati, ma i bambini non esistono quasi mai come entità solitarie. Essi na-
scono e vivono fortemente legati ad un contesto, ad un ambiente, ad
una società civile o incivile che li plasma come futuri cittadini o come
futuri martiri e schiavi. Ibambini nascono in una famiglia che da un caldo
nido può trasformarsi in una feroce prigione di tortura.

Il bambino crea delle alleanze sicure nel ruolo genitoriale e crescendo
nella famiglia, anche con sfide difficili, crea il proprio futuro.

I genitori in questo percorso hanno un ruolo fondamentale: educatori,
accompagnatori, complici silenziosi di questa crescita.

Ed ecco la bella notizia: i bambini nascono o arrivano sempre in una
famiglia chiamata Stato, che deve avere la capacità di discernere quando
farsi tutore, quando farsi arbitro e quando farsi persino giudice, giungendo
persino allo strappo con quei genitori bisognosi anch’essi di una tutela im-
plicita, anche se non riconosciuta.

Ecco, lo Stato deve professionalmente discernere le differenze delle
varie famiglie in difficoltà e concepirle sempre come uniche.

E proprio questa unicità e singolarità della famiglia ne dimostra la
straordinaria potenza.

Non si può strappare un figlio da una famiglia solo perché povera e
non si deve lasciarlo dove regna violenza e sopruso di qualunque tipo, an-
che se la famiglia è agiata. (Applausi dal Gruppo M5S).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 33 –

143ª Seduta (antimerid.) 28 novembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Ma il tutore Stato deve essere capace e deve avere le risorse per
farlo. Il tutore supremo, cioè lo Stato, deve garantire all’infanzia e all’a-
dolescenza, ai ragazzi e ai giovani, una progettualità di vita che sarà un
giorno linfa per se stesso.

Il tutore supremo deve impegnarsi con le sue strutture e con le pro-
prie risorse a mettere al centro i bambini, a combattere le povertà minorili,
ad abbattere i muri e le discriminazioni, a preservare i piccoli nelle emer-
genze e ad istituire politiche dell’istruzione e della cultura.

Ma quale Stato? Quello che racimola ipocritamente contributi da ac-
cise e tasse su prodotti da cui i nostri adolescenti dovrebbero stare lon-
tani? Che lo Stato e le famiglie siano deboli lo dimostrano l’aumento
dei problemi dei giovani, l’aumento della bulimia e dell’anoressia, la de-
pressione e le crisi di panico.

Senza poi parlare della dipendenza da alcool droghe e gioco d’az-
zardo.

No, cosı̀ non va, servono piani strutturali e osservatori attivi, servono
azioni e provvedimenti chiari e a lungo termine.

Serve una visione di insieme e una lungimiranza proprie di uno Stato.
Non si può intervenire togliendo anni scolastici. In un tempo in cui non
c’è lavoro, quale logica c’è dietro ai 4 anni dei corsi di studio degli istituti
superiori? Se non possiamo dare un lavoro ai giovani, almeno lasciamoli a
scuola, a studiare! (Applausi dal Gruppo M5S). Finiamola con le logiche
del risparmio che non portano da nessuna parte.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Bignami.

BIGNAMI (M5S). Sto concludendo, signora Presidente.

Prendiamo iniziative che diano la priorità ad obiettivi nobili, non al
risparmio. Ricordiamo che se noi, che rappresentiamo lo Stato, vogliamo
che i nostri cittadini diano garanzie di sostenibilità con il pagamento delle
imposte, dobbiamo per primi garantire loro ciò di cui hanno bisogno. Non
si può pretendere che un bambino sia riconoscente e da grande paghi le
tasse ad uno Stato se al momento del vero bisogno è sempre stato assente.

Lo Stato vuole essere riconosciuto? Allora lo Stato si prenda cura e
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, e i nostri piccoli, un giorno, sa-
ranno riconoscenti.

Ecco il nostro compito: fare in modo che «Stato» non sia solo il par-
ticipio passato del verbo stare. Non chiamiamolo «Stato» in senso passato,
non chiamiamolo «starò» in senso futuro, con grandi promesse, ma chia-
miamolo «stante», nel senso del presente, dell’oggi, dell’ora e del subito,
perché ora c’è bisogno. La responsabilità è anche nostra. Non ho il tempo
di leggere una bella poesia, che desidero lasciare agli atti, per chi è inte-
ressato. (Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussolini e Rizzotti).

PRESIDENTE. La leggeremo, senatrice Bignami. La Presidenza l’au-
torizza ad allegarla al Resoconto stenografico della seduta odierna.
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi del Liceo scientifico «Vincenzo
Pallotti» di Roma, che sono oggi in visita al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 45, 65 (testo 2), 164 (testo 2) e 181 (ore 11,38)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, signora Vice Ministro, questa mat-
tina il dibattito è stato interessante, forte, e mi sembra anche molto con-
corde in tante affermazioni, e pertanto il mio intervento sarà rapido. Vor-
rei condurvi, se vi fa piacere, a fare un piccolo viaggio nel Sud-Italia, che
molte volte in quest’Aula nominiamo, parlando spesso delle due velocità
del Paese. Mai come in questa occasione, tuttavia, il Sud si delinea dav-
vero in maniera diversa e necessita di un accompagnamento, che non può
essere più derogabile.

Ebbene, come dicono le ricerche e gli studi, nel nostro Paese sono in
aumento la povertà minorile e la deprivazione. Tutto questo si può osser-
vare soprattutto nel nostro Mezzogiorno, dove la povertà è davvero au-
mentata e soprattutto riguarda quelle famiglie, sempre le stesse, che hanno
difficoltà e partono svantaggiate. Penso alle famiglie monogenitoriali, a
quelle monoreddito, a quelle nelle quali l’istruzione purtroppo è a livelli
non certamente eccelsi, a quelle nelle quali le mamme, le donne non la-
vorano, a quelle nelle quali il Trattato di Lisbona non ha ancora trovato
alcuna attuazione. È in queste famiglie che si osserva e si soffre la con-
seguenza di questa povertà, che riguarda beni materiali e immateriali.

Non voglio essere proprio terra terra, ma i genitori scelgono anche
cosa dare da mangiare ai propri figli, selezionando, non garantendo più
una dieta equilibrata, non potendosi più permettere una spesa che assicuri
l’apporto proteico necessario. A questo dobbiamo guardare. Si rischia
sulla salute. Per fortuna nel nostro Paese – di questo possiamo essere fieri
– ad oggi ha ancora una rete capillare su tutto il territorio rappresentata
dalla squadra dei pediatri italiani, che sono sentinelle diffuse su tutto il
territorio e ben seguono lo sviluppo dei nostri bambini e dei nostri adole-
scenti.

Torno sui beni immateriali. Non è la stessa cosa nascere, non dico a
Filicudi o Alicudi, ma neanche a Capo Passero piuttosto che a Bolzano.
Un bambino che nasce a Bolzano, per fortuna sua, ha una prospettiva
di vita più semplice e più ricca sotto tanti punti di vista rispetto ad un
bambino che nasce nel profondo Sud. Guardate, questo non è un piagni-
steo, non è una lamentazione, è solo una fotografia per poter dare delle
risposte da quest’Aula, perché è da qui che dobbiamo indicare al Governo,
splendidamente rappresentato questa mattina dalla nostra Vice Ministro,

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 35 –

143ª Seduta (antimerid.) 28 novembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



delle indicazioni per porre rimedio alla situazione. Non possiamo più tol-
lerare che il Paese sia diviso in questa maniera cosı̀ drammatica.

Serve un aiuto alla genitorialità. È necessario che le coppie giovani
siano sostenute. È venuto a mancare quel trait d’union tra generazioni,
con una che accompagnava l’altra. Purtroppo oggi chi accompagna le
nuove generazioni spesso è una televisione, e scusate se lo dico, ma ciò
vale anche per la nostra, non cosı̀ ricca di strumenti culturali, ma piuttosto
di modelli negativi, per cui poi soffriamo e ci scandalizziamo quando ve-
diamo che nella nostra città le nostre ragazze, le giovani donne, si prosti-
tuiscono, perché è più importante avere il vestito griffato, con tutto il ri-
spetto per le griffe, che andare a scuola e studiare Platone o ad imparare
come si risolve un problema di matematica. (Applausi dai Gruppi PD e

M5S).

Siamo noi. È la nostra responsabilità di adulti, incapaci evidente-
mente. Non siamo riusciti a dare dei modelli culturali seri e validi. Dob-
biamo ricominciare da lı̀, perché è necessario il bene materiale, ma anche
quello immateriale che è altrettanto importante. Non è possibile che ci
siano bambini che non conoscono una vacanza. Ci sono bambini che
non hanno mai fruito di una vacanza nella loro vita, perché non possono
prendere un aereo, dato che costa troppi soldi, perché non possono pren-
dere un treno, dato che in alcune zone del Sud non ci sono treni. Altro che
Frecciarossa e Italo! (Applausi dai Gruppi PD e M5S). Abbiamo le litto-
rine, signori. Questo il nostro Paese a due velocità. Ripeto, questo non è
un piagnisteo, né lamentazione. È un invito forte, come dicevo, a mettere i
bisogni e i diritti dei nostri bambini e dei nostri adolescenti al centro della
nostra politica. Mi pare che, per quel che è stato possibile fare, qualche
segnale, magari timido, sia arrivato. Dobbiamo incoraggiarlo – credo sia
anche bello quel che è successo questa mattina in Parlamento, dove, a pre-
scindere dalle appartenenze, abbiamo detto tutti la stessa cosa – perché fi-
nalmente si possa dare...

PRESIDENTE. La pregherei di concludere.

PADUA (PD). Sto terminando, signor Presidente.

Perché si possa dare finalmente compimento, attuazione e concre-
tezza all’articolo 3 della Costituzione, là dove recita che «È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, li-
mitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione» di
ognuno di noi alla vita del Paese. (Applausi dai Gruppi PD e M5S e della

senatrice Bianconi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, desidero anzitutto ringraziare
tutte le colleghe senatrici intervenute. Tutte le mozioni presentate sono
condivisibili e sottoscrivibili e, volendo fare una estrema sintesi, possiamo
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dire che in tutte si vuole mettere al centro il diritto del minore e, permet-
tetemi, in tutte si afferma anche il diritto del minore alla propria famiglia.

Sul diritto del minore alla propria famiglia desidero fare una piccola
precisazione. Poiché parleremo a breve anche di affido condiviso, dob-
biamo parlare di famiglia, ma anche di quella che è stata una famiglia,
ovvero con riferimento ai minori che hanno i genitori in una situazione
di non convivenza, di separazione o addirittura di divorzio che cosa ac-
cade in questa situazione? Abbiamo una forte discrepanza tra le sentenze
e quanto sanciscono i tribunali in merito a come devono essere affidati e a
come dovrebbero vivere i figli e la documentazione scientifica di cui oggi
siamo in possesso.

In caso di separazione, i tribunali continuano ad individuare un geni-
tore affidatario, ed il secondo genitore, tendenzialmente meno coinvolto,
almeno nel nostro Paese ha un limitatissimo tempo da poter passare con
i propri figli.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,46)

(Segue DIVINA). Vi è una serie di studi sulla materia, tra cui una
ricerca di entità e volume mai visti, che ha coinvolto più 184.000 minori
in 36 Paesi, compresa l’Italia, ed è arrivata a conclusioni estremamente
scientifiche: i figli di genitori in stato di separazione che possono vivere
in modo paritetico il tempo con tutti e due i genitori hanno enormi – ri-
peto: enormi – benefici, in termini di salute generale, di salute psicofisica,
di rendimento scolastico e di riduzione del rischio per droghe, alcol o per
altre deviazioni. Tutte le ricerche svolte comportano che noi legislatori do-
vremmo invitare i tribunali a modificare completamente linea o atteggia-
mento, in quanto, in buona o cattiva fede, i tribunali tendono a sentenziare
che il «ping-pong» dei figli che devono passare del tempo con l’uno e con
l’altro genitore sia addirittura nocivo per il benessere e la salute dei ra-
gazzi. È assolutamente sbagliato! È scientificamente provato, infatti. Per
cui, annunciando – come più tardi farà la senatrice Stefani – la posizione
della Lega estremamente favorevole e interessata a questo e agli altri do-
cumenti presentati, che magari dovranno essere collazionati in un unico
testo da sottoporre ad un’unica deliberazione, invito i colleghi a prendere
visione del disegno di legge n. 1163, già depositato, in materia di affido
condiviso che è lasciato all’Assemblea e aperto alle sottoscrizioni.

Tale testo, infatti, raccoglie puntualmente le indicazioni contenute nei
documenti che stiamo per votare e su cui ci accingiamo a statuire. La spe-
ranza di continuare a tenere al centro l’interesse del minore sopra a tutto e
a tutti – il diritto del minore a vivere in una famiglia, ancorché essa possa
essere non convenzionale (in questo caso separata), ci deve trovare tutti
d’accordo, secondo me.
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Non si tratta, pertanto, di un interesse di parte, né di un interesse
ideologico, ma più larghe sono la sottoscrizione e la condivisione a
quel testo e maggiori saranno le attenzioni che potremo dedicare pro fu-

turo ai nostri ragazzi. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facendo una piccola previsione,
se procediamo in questo modo concluderemo i nostri lavori intorno alle
ore 14.

Pertanto, per evitare di dover effettuare un’armonizzazione dei tempi,
invito ad un autocontingentamento spontaneo.

È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha facoltà.

BIANCONI (NCD). Signor Presidente, colgo l’occasione per sottoli-
neare che il Gruppo Nuovo Centrodestra in dichiarazione di voto sarà la-
pidario; quindi, io utilizzerò i dieci minuti di tempo a disposizione per
quella fase per svolgere il mio intervento, che dunque rappresenta anche
una dichiarazione di voto, a nome del mio Gruppo, assolutamente favore-
vole.

Siamo molto felici che le colleghe ci abbiano dato la possibilità di
discutere oggi, in quest’Aula, una tematica cosı̀ rilevante, anche alla
luce del fatto che il 20 novembre si è celebrata la Giornata internazionale
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

In questa sede, attraverso le mozioni presentate, stiamo parlando del-
l’infanzia negata in Italia, in Europa e nel mondo. Credo che al riguardo il
semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea dovrà porre come dos-
sier importante all’attenzione degli Stati membri l’assoluta necessità di re-
cuperare una visione di insieme, una linea prospettica. Infatti, stiamo par-
lando di coloro che saranno i futuri cittadini italiani, europei e del mondo.

Come ci siamo detti in tutte le occasioni, è un’infanzia negata. È ov-
vio che, se paragoniamo la situazione dei bambini italiani a quella dei
bambini in altre parti del mondo, il confronto stride. Nel mondo vi
sono infatti bambini a cui espiantano gli organi, bambini sfruttati per pro-
stituzione, bambini soldato, bambini che non hanno da mangiare o medi-
cine, bambini sfruttati in tenera età nelle miniere o ai lavori forzati.

La situazione mondiale, però, non può assolutamente limitarci o im-
pedirci di guardare all’interno di un Paese sviluppato ed industrializzato
come l’Italia. Pertanto, voglio avviare alcune riflessioni. Credo, infatti,
che le mozioni presentate abbiano proprio lo scopo di interrogarci sulle
situazioni particolari per affrontarle insieme compiutamente con atti im-
portanti. Se la mozione rimane fine a se stessa è per quell’andazzo che
porta a dire che una mozione o un ordine del giorno non si negano mai
a nessuno; tuttavia, se gli impegni contenuti nella mozione sono reali e
vengono sottoscritti in quest’Aula con un patto fra gentiluomini, questi
poi devono essere anche onorati.

Vorrei svolgere dunque alcune brevi riflessioni proprio all’interno di
questo importantissimo comparto del nostro grande sviluppo.
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Innanzitutto, vorrei intervenire in ordine alla coesione familiare. Ab-
biamo 800.000 conflitti di padri e madri rispetto alla prole. Ricordo, però,
che il diritto ad avere una famiglia, un padre ed una madre amorevoli che
educhino e curino i figli, rappresenta uno dei principi basilari della co-
mune convivenza umana.

Quindi, 800.000 bambini in Italia vivono in situazioni di problemati-
che conflittualità che comportano difficoltà a riconoscere da che parte sia
la ragione. Vengono sballottati, travolti da situazioni per loro immense a
che creano problemi psicologi gravissimi e alle quali non riescono a far
fronte.

La seconda riflessione riguarda i servizi sociali. Colleghi, credo che
con molta tranquillità, ma anche con fermezza dovremmo fare un ragiona-
mento sui servizi sociali. Intanto perché hanno competenze frammentarie,
in secondo luogo perché i servizi sociali sono distribuiti sul nostro territo-
rio a macchia di leopardo, per cui in alcune realtà sono molto competenti,
molto attivi e presenti, in altre assolutamente assenti. È poi necessario ve-
rificare come i finanziamenti, atti ad assolvere a queste necessità, vengano
spesi, ed effettuare quindi una verifica sostanziale perché in alcune realtà,
spesso e volentieri, tali risorse si disperdono in altri rivoli.

Voglio poi aprire una terza riflessione sui tribunali dei minori. A me
piace pensare che nel nostro mondo del diritto – siamo la culla del diritto
– si possa e si debba cominciare a parlare di tribunale della famiglia. Non
è pensabile, infatti, che un tribunale non abbia una specificità compiuta
quando è chiamato a dirimere situazioni cosı̀ delicate.

Circa 15 giorni fa il settimanale «Panorama» pubblicava un dossier

preciso sul disagio economico e sui bambini tolti alle loro famiglie dai tri-
bunali. Anche questo è uno di quei conflitti terribili che riguardano geni-
tori amorevoli – quindi non in conflitto tra di loro: genitori amorevoli – a
cui vengono tolti i bambini perché indigenti. Questo è uno scandalo a cui
dobbiamo assolutamente porre rimedio. Questo è davvero un ulteriore so-
pruso, che si aggiunge alla povertà, nei confronti del nucleo fondante del-
l’amore e della cura, cioè il nucleo familiare.

Vorrei poi soffermarmi sul fenomeno, che pur essendo più complesso
è fortunatamente minoritario, poiché riguarda piccoli numeri anche se im-
portanti, delle donne madri detenute e di ciò che significa nascere in una
cella e dopo qualche anno essere strappati e sia separati dalla propria ma-
dre. Anche su questo l’Italia si dovrà interrogare: la culla del diritto si do-
vrà interrogare!

Infine, i bambini e la povertà. Colleghi, non possiamo nasconderci
dietro un dito. La nostra situazione è quella che è, e se anche facciamo
di tutto per riprendere economicamente il treno dello sviluppo rischiamo
di perderci per strada intere aree, interi nuclei familiari con i loro bambini
per strada.

Mi raccontava un prete di Bologna che ad un certo punto si è reso
conto che sparivano le candele in chiesa. Lı̀ per lı̀ ha pensato ad un furto
goliardico. Poi si è reso conto che gli autori erano dei genitori che ave-
vano subito il distacco dell’energia elettrica e che volevano consentire
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ai loro figli di studiare e vivere a lume di candela. Stiamo parlando di Bo-
logna, una delle città più ricche d’Italia! Per non parlare del fatto che, di
conseguenza, a questi bambini è anche negato il diritto alla salute e alle
cure.

Nel nostro cuore e nella nostra azione politica tutto ciò stride assolu-
tamente, perché si tratta di situazioni per noi incredibili.

È certamente stridente – lo dicevo prima – raccontare queste storie a
bambini che sono bambini soldato, ma queste sono le realtà che noi vi-
viamo.

Condividiamo quindi sicuramente le mozioni oggi in discussione, alle
quali daremo il nostro sostegno, ma riteniamo che sia comunque impor-
tante anche un impegno reale e concreto nei provvedimenti che dovremo
adottare e che devono mettere davvero al centro il bambino, il suo benes-
sere, la sua cultura e la dignità di vivere una vita spensierata, perché i
bambini devono anche poter vivere una vita spensierata e crearsi il proprio
futuro. (Applausi dal Gruppo NCD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei congratularmi in-
nanzitutto con le colleghe senatrici che hanno illustrato le mozioni in
esame sulla tutela dei diritti dell’infanzia.

Trovo sicuramente ragionevole la proposta di unificare in un testo
condiviso tutte le mozioni, cosı̀ da poter esprimere un impegno più forte
da parte del Senato su questi temi, che hanno sicuramente la nostra piena
adesione. In particolare, se il Governo ha emanato un decreto per la scuola
e la cultura, è anche giusto che possa assumere in quest’Aula un impegno
per l’adozione di un decreto pro infanzia, anche se occorre fare i conti con
le risorse e i finanziamenti, che sono sempre pochi e non sempre signifi-
cativi.

Vorrei offrire a quest’Assemblea un’analisi della questione con un ta-
glio spero singolare, partendo da un concetto: è dai libri di lettura delle
elementari che dovremmo ripartire, signori senatori e signore senatrici.
Può essere uno slogan, ma proprio dal concetto di armonia che ivi veniva
rappresentato e coltivato, con quelle meravigliose illustrazioni che erano
frutto dell’impegno di artisti sconosciuti, si può pensare di ricostruire
quel modello di famiglia, quell’alveo di serenità e quel rassicurante foco-
lare che hanno avuto parte fondante nel processo che ha coinvolto tutto il
Paese, da Nord, al Centro al Sud, quando l’Italia, uscita povera e distrutta
dal conflitto bellico, negli anni Cinquanta cominciò a mettersi in marcia, a
crescere e a raggiungere traguardi di sviluppo. Ciò è stato possibile anche
grazie alle politiche familiari dei Governi dell’epoca, ovvero attraverso
l’attenzione, parallelamente laica e religiosa, verso i piccoli cittadini, for-
mandoli e facendoli crescere per renderli protagonisti dell’Italia che ci è
stata consegnata come «il bel Paese» e che ora tutti, uomini e donne, ab-
biamo il dovere di salvaguardare, con l’impegno di ciascuno.
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Accentuiamo perciò il nostro impegno verso i minori; facilitiamo gli
interventi e le risorse verso l’istruzione, la formazione, le strutture di re-
cupero, del tempo libero e dello sport ed i contenitori culturali. Usiamo le
tecnologie dell’informazione; consentiamo più investimenti nei Comuni.
Agevoliamo il dialogo intergenerazionale: adulti e ragazzi vengano messi
nelle condizioni di fidarsi reciprocamente. Facciamo in modo che tutti
siano educatori permanenti. L’educazione va impartita in famiglia me-
diante un sistema di armonica collaborazione con le istituzioni, il volon-
tariato e la scuola.

Ebbene, lo Stato può e deve ripristinare quel concetto di armonia che
ci è stato tramandato dai libri di lettura della nostra scuola elementare. (Il
microfono si disattiva automaticamente. Applausi dal Gruppo FI-PdL

XVII).

PRESIDENTE. Scusi per l’interruzione, senatore Liuzzi, ma pur-
troppo il tempo a sua disposizione è terminato.

È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, le mozioni presentate dai
colleghi, relative alla grave situazione in cui versano i minori, mi hanno
dato l’occasione per individuare tre aspetti a mio parere cruciali per af-
frontare il problema.

Quale componente della Commissione infanzia non intendo essere
ossequiosa, soprattutto dopo questa sessione di bilancio. Le grandi argo-
mentazioni le lascio a chi di questo tema ha fatto il suo slogan politico.
E sı̀, perché solo questo sento di dire dopo l’approvazione della manovra
finanziaria.

Mi limito ad evidenziare tre punti di riflessione. Il primo riguarda i
dati che attestano l’emergenza minorile. Il secondo attiene, invece, alle
fattive proposte emendative fatte da noi del Movimento 5 Stelle, in favore
del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza, rimaste tuttavia ignorate durante
la discussione della legge di stabilità. Il terzo, invece, afferisce alla figura
del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

È noto a tutti – ormai – il contenuto del dossier di «Save the Chil-
dren» e del rapporto UNICEF, riportato integralmente nelle mozioni in pa-
rola, che non solleva gli animi, ma – anzi – li scoraggia. In Italia, il 25 per
cento dei minori è a rischio povertà.

Ora scusate la franchezza: gli impegni di queste mozioni sono tutti
degni di considerazione, ma francamente, dopo aver assistito invano ai la-
vori sulla legge di stabilità, dubito che verranno realizzati. Mi chiedo
come si potrà elaborare un serio, concreto ed efficace piano di contrasto
alla povertà minorile ed adolescenziale ed alla dispersione scolastica, visto
che le risorse sono molto limitate. Come potrà questo Governo adottare
con la massima urgenza politiche di crescita atte a superare la crisi eco-
nomica che ha impoverito soprattutto le famiglie, dotandosi di una strate-
gia nazionale, di un piano di azione e di risorse adeguate che prevedono
una pluralità di misure? Soprattutto, riuscirà a rifinanziare in modo ade-
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guato la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promo-
zione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza», o a reperire
le risorse necessarie per attuare un piano strategico di contrasto alla po-
vertà minorile?

Ricordo a tutti che abbiamo la figura del Garante per l’infanzia e l’a-
dolescenza, che può avere un’incidenza nell’operatività degli impegni che
oggi questo Governo si assumerà.

Vorrei fare un’ultima precisazione. Spetta anche al Garante tutelare i
figli contesi nelle separazioni. Ricordo che questi sono minori come gli
altri, anzi devono essere tutelati di più perché spesso sono vittime di
una povertà relazionale derivante dall’immaturità degli adulti.

Per questo motivo, colgo l’occasione per invitare il Garante affinché
solleciti questo Governo ad ottemperare agli impegni che oggi assumerà
tramite le mozioni in esame e per fare in modo che queste non restino
solo parole. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha
facoltà.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi, consegnerò il
testo integrale della mia relazione perché possa essere allegato al Reso-
conto, ma tengo a sottolineare un punto che ritengo molto importante.

Dal triste scenario che emerge da questa discussione c’è un dato che
vorrei sottolineare. Secondo alcune stime, negli ultimi tre anni la povertà
sanitaria nel nostro Paese è aumentata del 97 per cento, non solo nelle fa-
miglie (ciò significa che è cresciuto il numero di cittadini che ha difficoltà
ad acquistare medicinali, anche quelli con prescrizione medica), ma anche
nelle strutture di accoglienza, per mancanza di fondi. Anche se queste
strutture prendono comunque somme ingenti per l’accoglienza, esse non
forniscono assistenza sanitaria ai bambini, cure dentarie ed esami emato-
logici e non seguono assolutamente politiche di prevenzione.

Pertanto, vorremmo sapere quante sono le strutture in Italia, quante
sono le case famiglia, quanti bambini accolgono e se presentano un bilan-
cio dei soldi che ricevono. Vorremmo anche sapere come sono utilizzati
questi soldi, perché sicuramente il fondo a disposizione è stato notevol-
mente diminuito negli ultimi anni, ma non so se c’è un sufficiente ed ade-
guato controllo su come questi soldi vengono spesi, e sarebbero anche da
controllare le convenzioni con gli enti locali e gli standard di sicurezza.

Di fronte a questo scenario, credo sia unanime la consapevolezza
della necessità di intervenire tempestivamente con misure concrete a so-
stegno della parte più fragile della nostra società. Si devono rivedere an-
che le strutture dei consultori familiari – altro problema – in quanto sono
diminuiti negli anni e svuotati del loro significato iniziale e di professio-
nalità, soprattutto in un momento di emergenza in cui la politica sanitaria
assistenziale potrebbe essere svolta con molta utilità dai consultori ancora
in essere.
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Quindi, noi chiediamo al Governo un impegno concreto per fronteg-
giare una vera e propria emergenza infanzia e un disagio sociale che ri-
schiano di compromettere il benessere e la competitività dei nostri gio-
vani. È ora che si faccia una vera politica per la famiglia, seria, concreta,
non a parole, ma con i fatti. Vogliamo soprattutto per i minori la massima
trasparenza, e il testo che verrà votato oggi spero sia solo l’inizio di un
serio lavoro parlamentare al riguardo, che porteremo avanti con grande de-
terminazione. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. La ringrazio anche per la capacità di sintesi. La Pre-
sidenza l’autorizza ad allegare al Resoconto stenografico il testo integrale
del suo intervento.

È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (PD). Signor Presidente, attivo il mio cronometro per cer-
care di essere brevissima.

Colleghi, vi voglio parlare degli ultimi. Voi direte: ci sono gli ultimi
anche fra i bambini? Sı̀, vorrei parlarvi degli ultimi, di chi è più ultimo
rispetto ai bambini sfruttati, ai bambini che lavorano, ai bambini che
non hanno istruzione, ai bambini che sono in povertà. Più ultimi di tutti
tra questi bambini ci sono quelli che stanno in carcere, i bambini da
zero a tre anni che passano la loro infanzia in carcere con le loro mamme.
Tra pochissimo entrerà in vigore la legge n. 62 del 2011 che aumenta –
ovviamente a richiesta della mamma – l’età fino a sei anni.

Noi non siamo assolutamente pronti – lo dico da membro della Com-
missione giustizia – ad affrontare questa enorme emergenza umanitaria.
Sono felice di poterlo dire alla presenza della vice ministra Guerra, alla
quale riconosco una passione e un’attività enorme svolta in tutto il campo
sociale, ma su questo serve un concerto. La prego di farsi latrice di queste
mie parole con la collega Ministra della giustizia. Ora che è entrato in
Aula in presidente della Commissione giustizia, senatore Palma, sono fe-
lice di dire che il Gruppo del Partito Democratico, d’accordo con i colle-
ghi degli altri Gruppi, chiederà di audire immediatamente la ministra Can-
cellieri sul punto per sapere se siamo pronti a fronteggiare, e come, questa
nuova emergenza dovuta all’innalzamento dell’età dei bambini che vivono
in carcere. Un bambino che vive in carcere vive in un luogo incompatibile
con le sue esigenze, con le esigenze di socializzazione e di sviluppo psi-
cofisico. I bambini in carcere soffrono di disturbi legati al sovraffolla-
mento, alla mancanza di spazio. Sono bambini con problemi di crescita,
di sviluppo della sfera emotiva e anche cognitiva. Sono bambini con dif-
ficoltà continue, bambini che piangono per qualsiasi cosa, irrequieti, con
difficoltà del sonno. Spesso sono inappetenti e apatici. Sono bambini
che non conoscono un giardino, un gioco collettivo.

Questi bambini sono più ultimi di tutti gli altri, anche perché sono
quasi tutti figli di detenute straniere. La maggior parte di essi – sono circa
60 in questo momento nelle carceri italiane – sono figli di donne dell’Est
europeo (quasi tutte romene) e africane (un gran numero sono nigeriane).
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Sono bambini che stanno in carcere perché le loro mamme non hanno una
rete familiare che possa accoglierli come potrebbe avvenire nel caso di
bambini italiani. Allora penso che noi abbiamo un solo strumento. Sotto-
lineo, però, vice ministro Guerra, è che stato respinto l’emendamento che
ne prevedeva il finanziamento. Mi riferisco allo strumento previsto dalla
legge n. 62 del 2011, che determina le caratteristiche tipologiche delle
case famiglia protette nelle quali accogliere queste mamme con questi
bambini. Non sono sufficienti gli ICAM. Ce ne sono solo due in Italia,
uno a Milano e uno a Venezia. Non sono sufficienti perché non hanno ab-
bastanza posti e perché comunque non consentono quella socializzazione
necessaria ai bambini. L’emendamento è stato respinto e per tale motivo,
presidente Palma, sono certa che vorrà aiutarmi in questo. Audiremo il mi-
nistro Cancellieri, che tanto ha parlato di carcere negli ultimi tempi e tanto
ha detto che si vuole interessare ai problemi del carcere. Ecco una buona
prova per occuparsi di chi davvero non è né ricco né potente, ma ha bi-
sogno di aiuto e sta in carcere da innocente: questi bambini. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Pagnoncelli).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che è stato presentato un ordine del giorno, il cui testo è in
distribuzione, sottoscritto dai firmatari delle mozioni nn. 45, 65 (testo 2),
164 (testo 2) e 181 che sono state conseguentemente ritirate.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo, alla quale chiedo
anche di pronunciarsi sull’ordine del giorno, che si intende illustrato.

GUERRA, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor
Presidente, prima di esprimere il parere sull’ordine del giorno presentato
e dare le relative spiegazioni, vorrei riprendere brevemente alcuni temi
che stati affrontati nel corso della discussione svolta questa mattina.

Premessa l’importanza del dibattito e dell’iniziativa assunta, reputo
cruciale il fatto di essere arrivati alla presentazione di un ordine del giorno
condiviso. È vero che molti degli impegni contenuti nell’ordine del giorno
sono di lunga lena, nel senso che non potranno avere seguito nel giro di
pochi giorni, ma è molto importante che i punti più delicati nel campo de-
gli interventi a favore dei minori siano stati congiuntamente identificati.

Il quadro emerso è ovviamente – dico ovviamente perché l’abbiamo
sentito questa mattina – di grande preoccupazione. Vorrei svolgere alcune
considerazioni e dare anche alcune informazioni. Mi sembra, infatti, ne-
cessario farlo anche a testimonianza di un impegno preso dal Governo,
che non considero ancora sicuramente risolutivo, ma che certamente può
dare e sta dando un contributo alla soluzione dei problemi in esame.

Innanzitutto vorrei soffermarmi sul tema della povertà. Condivido
con tutti i senatori intervenuti la considerazione che la povertà minorile
è l’aspetto cruciale su cui dobbiamo concentrarci. Vorrei però che non ve-
nisse sottovalutato l’impegno che comunque il Governo, da ultimo anche
con il supporto sentito del Parlamento, sta dando su questo fronte. Mi ri-
ferisco in particolare al cosiddetto piano sperimentale – spiegherò succes-
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sivamente in modo migliore il «termine sperimentale» – di contrasto alla
povertà, che conterà nell’insieme dei finanziamenti messi in piedi per il
2014 non su 40 milioni, ma su 507 milioni di euro che, per le varie de-
cisioni assunte nel corso del tempo, verranno destinati alla povertà, con
particolare riferimento alle famiglie con minori in cui gli adulti abbiano
perso il lavoro. Si tratta, quindi, di un target molto preciso che, nell’am-
bito delle politiche alla povertà che dovrebbero essere sicuramente mag-
giormente finanziate, costituisce un primo passo che vi inviterei a non sot-
tovalutare. Con tali risorse – questo è il significato delle dichiarazioni rese
negli ultimi giorni, delle quali ognuno si assume la propria responsabilità
– si arriverà, nel corso del 2014, ad avere per la prima volta un intervento
su tutto il territorio nazionale, che avrà come target le famiglie con minori
in povertà assoluta. È un primo passo verso la costruzione di misure di
tipo universale cui tutti aspiriamo, che vi esorto a non sottovalutare.

L’altro aspetto che vi prego di considerare importante è che quella
misura non è un semplice trasferimento monetario, nel senso che ad
essa si associa una presa in carico dei nuclei poveri che, in un rapporto
di reciproca responsabilità, prevede l’accompagnamento e un aiuto delle
famiglie prese in carico – in cui, ripeto, ci sono minori – le quali, da parte
loro, si impegnano, ad esempio, a rispettare l’obbligo scolastico e le tappe
che il nostro sistema prevede per le visite pediatriche. Quindi, essa comin-
cia a farsi carico in modo fattivo dei temi che avete sottolineato: la po-
vertà per i minori si associa spesso alla dispersione scolastica e ad una
riduzione della tutela sanitaria.

Ovviamente gli altri elementi di accompagnamento riguardano la for-
mazione e l’opportunità di lavoro in connessione con i centri per l’im-
piego.

Perché queste misure sono sperimentali? Perché la capacità ammini-
strativa degli enti comunali che prenderanno in carico questo progetto, e
che dovranno agire in sinergia con le ASL, con le scuole e con i centri
per l’impiego non si improvvisa. Quindi, il progetto è sperimentale nel
senso che verrà monitorato passo per passo.

È sperimentale anche perché il finanziamento c’è per il 2014, e per
portarlo a conclusione nei mesi residui che saranno necessari per il
2015, ma non vi è ancora una struttura permanente, perché ancora non
è stato trovato il finanziamento.

Quindi, sarebbe fuorviante e non onesto non definirlo sperimentale.
Ma non è una misura sperimentale perché è occasionale; anzi, è una mi-
sura che va strutturandosi con forza e, ripeto, sarà su tutto il territorio na-
zionale entro il 2014. Vi prego di prenderne atto.

La seconda considerazione che voglio fare riguarda il tema dell’af-
fido. È vero che esistono problemi molto grandi, e non li sottovaluto in
alcun modo, ma vorrei anche che fossimo tutti consapevoli che in Italia
l’incidenza dei bambini fuori famiglia, sul totale dei bambini, è decisa-
mente più bassa di quella degli altri Paesi, come testimoniano i dati di Eu-
rochild e, in particolare, dei Paesi con cui generalmente ci confrontiamo
come Francia, Germania e Inghilterra. Quindi, non è questione di un la-
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voro non fatto. In particolare, dei 32.000 bambini fuori famiglia, circa la
metà sono in affido familiare, e questo è un altro aspetto importante da
avere presente.

Voi ci chiedete un monitoraggio, e io vorrei ricordare che noi fac-
ciamo un monitoraggio, che quindi già esiste. Vi inviterei a guardare la
pubblicazione da ultimo aggiornata con i dati al 31 dicembre 2011, che
è presente sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
che vi da tutti i dati che mi state richiedendo: quanti sono i bambini,
quanti sono in affido, quanti in case famiglie, quali sono i motivi dell’af-
fidamento.

Senza quindi togliere nulla al problema e al presidio che deve essere
fatto, vi prego di prendere atto che delle azioni sono in corso, cosı̀ come
sono state predisposte delle linee-guida per l’affido, che sono state appro-
vate in Conferenza unificata e che ora sono sperimentate e monitorate
passo per passo in alcune zone d’Italia (vi daremo conto in tutte le
sedi, in qualunque momento lo vogliate, dei risultati di questo monitorag-
gio).

È stato poi ricordato come buona pratica il programma di intervento
per la prevenzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), che previene l’al-
lontanamento dei bimbi dalle famiglie maltrattanti. Questo progetto, che
adesso è esteso e ripetuto, si attua con le città riservatarie indicate dalla
legge n. 285 del 1997, ma è nato perché sostenuto, voluto e finanziato an-
che dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Non siamo dunque
assenti su questo fronte: quello degli affidi e della prevenzione degli affidi
è un tema su cui siamo molto impegnati.

Per quanto riguarda poi i minori stranieri non accompagnati, c’è un
problema sicuramente rilevante di mancato finanziamento per il 2014
del Fondo per i minori stranieri non accompagnati. E c’è tutto il mio im-
pegno personale, ma anche quello del Governo, per individuare risorse nel
passaggio alla Camera della legge di stabilità. Vorrei però anche dirvi che
non si tratta solo di un problema di risorse. Stiamo lavorando in modo si-
nergico fra Ministeri per sistematizzare l’accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati. È un passo fondamentale, che abbiamo fatto e che sep-
pur ancora in sperimentazione (uso ancora questo termine perché non si
improvvisano azioni di questo tipo da un giorno all’altro, ma bisogna ve-
rificarle) e in fase di prima attuazione, è già definito in tutte le sue linee
essenziali, già condiviso con tutte le amministrazioni interessate e già ope-
rativo in zone diverse d’Italia. È un sistema informativo che ci saprà dire,
in ogni momento, dove si trova il minore, chi è, dove viene accolto e che,
se si trasferisce da una comunità all’altra, lo rintraccia. Questo è fonda-
mentale perché, come veniva ricordato in alcuni degli interventi che mi
hanno preceduto, ci sono dei minori che registriamo e che poi scom-
paiono, e magari ricompaiono da un’altra parte. Inoltre, tale sistema ci
serve non solo per avere in futuro una possibilità di meglio distribuire i
minori stranieri sul territorio (e questo è un problema importantissimo),
ma anche per valutare quanti bambini (che poi spesso sono ragazzi, perché
molti minori stranieri non accompagnati sono adolescenti) perdiamo. Sap-
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piamo infatti che specialmente i più giovani, quando scompaiono, o en-

trano in filiere che li portano in altri Paesi dove vogliono andare o fini-

scono nelle reti dell’accattonaggio e della prostituzione minorile e dello

spaccio della droga.

Quindi, sulla dispersione scolastica tante cose si potrebbero dire, vi-

sto che il Ministero dell’istruzione sta lavorando molto su questo tema.

Ma mi fermo qui per non dilungarmi troppo.

Vorrei invece esprimere il mio parere sull’ordine del giorno unitario

che è stato presentato: è un parere fortemente positivo, ma anche di sup-

porto e di sostegno, perché lo stimolo che viene dal Parlamento mi è par-

ticolarmente caro. Vi devo però segnalare alcune piccole modifiche che il

mio ruolo mi impone di richiedere. Poiché molti degli impegni che sono

qui richiamati prevedono anche impegni finanziari, vi chiederei di aggiun-

gere, proprio all’inizio dell’ordine del giorno, in modo che non si debba

poi ripetere punto per punto, dopo le parole: «impegna il Governo», le pa-

role «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica». Questo tipo di premessa

– come sapete – consente al Governo di agire serenamente e, d’altra parte,

interviene in rispetto di una norma costituzionale.

Un altro piccolo intervento riguarda il punto 3), ove si auspica una

approccio coordinato nelle politiche e nelle competenze tra più organi a

favore dell’infanzia e dell’adolescenza. Siccome – come ben sapete – le

competenze sono suddivise tra livelli di governo (non mi preoccupo tanto

di quelle delle amministrazioni centrali) sulla base di un dettato costituzio-

nale, vi chiederei solo di aggiungere, al punto 3), seconda riga, dopo le

parole «al fine di superare», l’inciso: «nel rispetto delle competenze costi-

tuzionalmente definite». Credo fortemente nella necessità del coordina-

mento e, quindi, tale modifica nulla toglie all’ispirazione di questo punto.

Per quanto riguarda il punto 15, anche qui è necessaria un’altra pic-

cola precisazione: giustamente avete scritto: «ad effettuare, nel rispetto

delle competenze disciplinate dalla legge». Ma alla fine del periodo c’è

un punto e virgola che non permette di essere sicuri che l’espressione

«nel rispetto delle competenze disciplinate dalla legge» si riferisca anche

al secondo periodo, successivo al punto e virgola. Per cui sostituirei il

punto e virgola con la congiunzione «e»: solo per maggiore puntualità.

L’ultima richiesta riguarda il punto 18. Il tema del tribunale della fa-

miglia è da tempo all’attenzione sia del Parlamento che del Governo. Non

posso sottoscrivere questo impegno in maniera netta, perché è ancora og-

getto di analisi e considerazioni su tutte le implicazioni, anche da parte del

Ministero della giustizia. Vi chiederei quindi di modificare l’inizio del

punto 18, inserendo la formula: «valutare la possibilità di». Questo signi-

fica un impegno serio a prendere in considerazione la proposta e a valu-

tarne le implicazioni, anche sul territorio e sulla riorganizzazione della

giustizia; ma non chiedetemi per piacere di prendere un impegno più

netto, perché in questo momento non sarei in grado di farlo. (Applausi

dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Ringrazio la vice ministro Guerra. Mi sembra di ca-
pire, dai loro cenni, che tutte le firmatarie dell’ordine del giorno accol-
gano le modifiche da lei proposte. Auspico, vista la convergenza che vi
è stata sul dispositivo, che in sede di dichiarazione di voto vi sia un uti-
lizzo del tempo conseguente.

Passiamo dunque alla votazione.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signor Presidente, noi del Gruppo Misto-
Sinistra Ecologia e Libertà voteremo naturalmente a favore di questo
nuovo ordine del giorno unitario, che fa un elenco dettagliato degli impe-
gni urgenti che il Governo dovrebbe assumere, come si dice nel testo, ma
che la vice Ministro ora ci ha detto che sono stati in parte già presi.

Credo che saremo tutti concordi nel votare con ampio sostegno l’or-
dine del giorno in esame. Tuttavia, abbiamo qualche difficoltà a compren-
dere il senso di questa discussione, che – come è stato ricordato – è legata
alla celebrazione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza del 20 novembre. Abbiamo qualche perplessità, dal mo-
mento che in quest’Aula da mesi approviamo mozioni contenenti impegni
specifici rivolti al Governo (pensiamo alla discussione che abbiamo fatto
sul dissesto idrogeologico) e poi questi vengono sistematicamente disattesi
negli atti susseguenti.

Anche questa discussione è quindi un po’ paradossale, proprio perché
avviene a due giorni dall’approvazione della legge di stabilità, in cui an-
cora, nonostante le parole della Vice Ministro che abbiamo ascoltato con
attenzione, non sono stati inseriti alcuni punti importanti. Non crediamo
che i firmatari delle mozioni e dell’ordine del giorno unitario abbiano vo-
luto fare un mero esercizio di stile o di retorica celebrativa, ma ovvia-
mente alcune domande ce le dobbiamo porre. È vero che questi sono
gli anni della crisi economica, affrontati con l’austerità, e che la povertà
è aumentata, ma se la legge di stabilità appena approvata contribuisce a
peggiorare le condizioni di vita delle famiglie, è chiaro che a pagarne
le conseguenze sono i bambini, i soggetti più deboli. Quindi, se la politica
si piega al pensiero unico del neoliberismo, si colpiscono prima di tutto i
bambini. È vero che in Italia assistiamo a una vera e propria emergenza
sull’infanzia e tutti i dati che ci avete presentato lo confermano, ma
oggi bisogna far fronte a una diversa povertà, quella improvvisa, perché
troppo spesso capita che entrambi i genitori perdano il lavoro a distanza
di pochi mesi; dunque erano e sono urgenti misure concrete, questo è
chiaro a tutti.

Eppure il disegno di legge di stabilità, approvato con voto di fiducia
pochi giorni fa, ha tagliato il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adole-
scenza, signora Vice Ministro. Tra l’altro, in alcune mozioni presentate
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in precedenza si dice erroneamente che il fondo è rimasto a 45 milioni di
euro; a meno che non abbiamo sbagliato a leggere il maxiemendamento,
esso è stato infatti ridotto a 28 milioni. Noi non sottovalutiamo le sue pa-
role, Vice Ministro, quando parla di un fondo di 500 milioni per le misure
contro la povertà, ma dobbiamo essere onesti: stiamo parlando di due cose
diverse, perché il fondo nazionale (che, tra l’altro, finanzia il progetto
delle 15 città), come è stato ricordato in questo dibattito, è stato tagliato
tantissimo in questi anni e in un primo momento si pensava che potesse
essere compensato dal Fondo nazionale per le politiche sociali, ma anche
quello in questi anni è stato cancellato.

Vorrei ricordare che il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
finanzia iniziative come i centri di aggregazione per i ragazzi di strada, i
servizi educativi sperimentali per i bambini dai 0 ai 6 anni e le attività di
conciliazione dei tempi di vita e lavoro, le attività estive per i bambini e i
ragazzi, la tutela e promozione dei diritti dei più piccoli, quindi è una cosa
ben diversa. Sono attività e servizi ben consolidati nelle città; risorse im-
portanti per le famiglie e i bambini e molte di queste potrebbero chiudere.

Tra l’altro, il disegno di legge di stabilità prende questi pochi milioni,
cosı̀ importanti per le famiglie, come ricordava la senatrice Granaiola nel
suo intervento, per finanziare progetti di contrasto alla violenza sulle
donne: un vero paradosso o forse un’endiadi dei fondi. Forse abbiamo
avuto difficoltà a leggere il maxiemendamento che ci è stato presentato
in tempi cosı̀ veloci, ma forse si tratta di un’endiadi dei fondi perché le
risorse per la violenza sono sicuramente anche quelle per le case famiglia
per donne con minori.

Prestare attenzione all’infanzia vuol dire curare e far crescere la
scuola, il più grande luogo sociale; allora come è possibile che avete ri-
fiutato tutte le proposte d’investimento che sono state discusse e avanzate
in quest’Aula in occasione del decreto scuola e del disegno di legge di
stabilità? Gli interventi della maggioranza su scuola e ricerca in entrambi
i casi sono stati molto duri, hanno denunciato la mancanza di investimenti
e di risorse e noi aggiungiamo anche di investimento politico. Il Governo
avrebbe dovuto porre rimedio allo scempio che è stato fatto della scuola,
non solo provando a rattoppare i buchi più grandi, ma provando a ripristi-
nare le tante buone esperienze che in questi anni hanno reso la scuola pub-
blica italiana un punto di riferimento in Europa. Non sempre è necessario
inventare il nuovo: penso alla necessità ed urgenza di ripristinare il tempo
pieno, che ha un grande valore formativo, educativo, pedagogico ed è un
aiuto contro la dispersione scolastica, i cui tassi oggi sono ancora molto
alti in tutto il Paese ed è un fenomeno che non riguarda soltanto i bambini
stranieri o del Sud d’Italia.

Allo stesso modo, servono risorse per l’integrazione dei bambini stra-
nieri, il che significa sostegno per insegnare la lingua italiana; aiutare l’in-
fanzia vuol dire finanziare la scuola pubblica statale anche distribuendo
risorse ai Comuni e alle Regioni per aprire asili nido e scuole dell’infanzia
pubblica. Per aiutare l’infanzia è necessario un piano per l’edilizia resi-
denziale sociale pubblica, perché troppi bambini vivono con le loro fami-
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glie in non luoghi, dagli scantinati, ai ponti, ai campi: penso alla situa-
zione vergognosa di rom e dei sinti, su cui le politiche italiane sono in
ritardo di mezzo secolo rispetto all’Europa e anche a questo proposito
non ci è sembrato di aver letto molto nel maxiemendamento.

Aiutare l’infanzia vuol dire un piano straordinario per il lavoro, per
assicurare a tutti i cittadini, genitori compresi, un lavoro che vuol dire fu-
turo e certezza. Nemmeno questo è rientrato tra le priorità della maggio-
ranza, eppure sarebbe il modo più semplice per aiutare le famiglie povere
con minori cui – come è stato detto oggi – i bambini vengono spesso sot-
tratti.

Aiutare l’infanzia avrebbe voluto dire trovare soldi per la sanità pub-
blica, per i consultori, per i presidi territoriali, per eliminare i ticket, che
costituiscono un grave segno di disuguaglianza. In Italia, più di 112.000
bambini sono vittime della povertà sanitaria, non hanno accesso a farmaci
e cure e men che mai alla prevenzione sanitaria: un esempio su tutti è rap-
presentato dalle costosissime cure dentistiche.

Servono dunque risorse per assicurare l’effettiva copertura delle spese
sostenute dai Comuni per l’accoglienza di tutti i minori presenti, senza al-
cuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso nel ter-
ritorio italiano.

Per tutelare i minori bisogna semplificare le procedure per gli affidi,
senza diminuire i controlli, sapendo che i bambini non sono pacchi che si
spostano da una famiglia all’altra, ma bisogna avere cura della loro cre-
scita, della loro formazione e del loro animo. Cosa dire, inoltre, delle ado-
zioni di cui ormai nessuno parla più, dopo una famosa campagna eletto-
rale di Forza Italia che annunciava adozioni più semplici? Un vero e pro-
prio spot, poi il nulla. Inoltre, diverse forze politiche è stato presentato un
emendamento alla legge di stabilità in materia di adozioni, ma anche in
questo caso è stato bocciato.

Occorre inoltre considerare che ancora oggi in Italia esiste la vergo-
gna dei bambini detenuti con le loro mamme e che sono del tutto insuffi-
cienti i primi importanti esperimenti di detenzione alternativa per le donne
con figli.

Concludendo, signor Presidente, i buoni auspici contenuti in queste
mozioni e nel conseguente ordine del giorno troveranno chiaramente tutti
d’accordo, ma la concretezza delle dichiarazioni che facciamo oggi vor-
remmo ritrovarla quando tireremo le somme economiche e politiche. Vor-
remmo infatti leggere, accanto a tutti questi impegni, lo stanziamento dei
milioni di euro necessari a concretizzare le belle parole di oggi. Se poi
alla fine di questa semplice addizione, tale cifra sarà inferiore a quella
che abbiamo investito, ad esempio, per le spese militari o per le grandi
opere inutili, significherà che i conti non tornano. Questa è un’operazione
semplice: la capiranno appunto anche i bambini, quelli di cui oggi ci
stiamo occupando. Peccato che un importante appuntamento come quello
della legge di stabilità sia già stato perso e non ci sono più alibi per tutti
coloro che, intervenendo in quest’Aula, denunciano carenze e mancanza di
risorse, ma poi, con il loro voto, contribuiscono ad approvare i tagli. È
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pertanto altissimo il rischio che queste giornate si trasformino in un’umi-
liazione per il Parlamento. (Applausi dal GruppoMisto-SEL).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi dell’Istituto di istruzione supe-
riore «J. M. Keynes» di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, che
stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 45, 65 (testo 2), 164 (testo 2) e 181 (ore 12,38)

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, auspicando che il mio appello venga
accolto da qualcuno.

STEFANI (LN-Aut). Obbedirò, signor Presidente.

Signor Presidente, signora Vice Ministro, colleghi, quando si parla
dei diritti negati dei bambini, si pensa erroneamente che il problema ri-
guardi esclusivamente Paesi lontani, in cui i bambini sono costretti a com-
battere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili, o in cui sono sotto-
posti ad abusi sessuali o a violenze punitive. Purtroppo però il problema
dell’infanzia non riguarda solo quella parte del mondo che vive in situa-
zioni di grave sottosviluppo. Anche in quei Paesi che hanno raggiunto li-
velli di industrializzazione e benessere elevati, i minori patiscono pur-
troppo danni fisici e psicologici e le violenze, lo sfruttamento, gli abusi
hanno spesso effetti irreparabili.

Anche a distanza di vent’anni dall’entrata in vigore della Conven-
zione internazionale sui diritti del fanciullo, sono 250 milioni i bambini
che in tutto il mondo sono ancora costretti a lavorare. Tra questi, circa
il 50 per cento lavora addirittura a tempo pieno: parliamo di bambini
che hanno un’età compresa fra i cinque e i quattordici anni. Troppo
spesso, più o meno inconsapevolmente, siamo noi stessi ad alimentare
tale sfruttamento minorile, acquistando scarpe, palloni o abbigliamento,
anche di famosi marchi, che in nome della globalizzazione sono prodotti
dove il lavoro costa poco o pochissimo e non ci sono diritti civili e sociali
da rispettare.

Tutto questo va contrastato anche dal punto di vista legislativo, ma
sarebbe importante anche partire da una posizione chiara e decisa, che
tutti dovremmo avere il dovere morale ed etico di affrontare, boicottando
questi prodotti. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

L’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è inderoga-
bile e nonostante i numerosi provvedimenti adottati in nome dell’interesse
superiore dei bambini e degli adolescenti, animati dalle più convinte inten-
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zioni di dar vita ad un reale sistema di tutela e promozione dei loro diritti,
siamo ancora ben lontani dal poter affermare di aver creato le condizioni
per un’infanzia sana.

I bambini, ricordiamolo tutti, hanno diritto ad essere protetti, ad es-
sere trattati come il bene primario della nostra società. Per questo è fon-
damentale ripartire da una riscoperta dei valori familiari tradizionali, ma è
altrettanto importante contrastare con forza il pensiero unico laicista che si
sta diffondendo, che trova sostegno anche in iniziative legislative a nostro
avviso assurde, come, ad esempio, quelle volte a cancellare dai documenti
ufficiali i riferimenti alla madre e al padre per sostituirli con dei surrogati
asettici. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

La famiglia e la scuola sono i primi ambiti in cui i bambini possono
apprendere i riferimenti valoriali che appartengono da sempre alla tradi-
zione culturale, sociale e religiosa del nostro Paese.

La discussione di queste mozioni, adesso unite in un unico atto d’in-
dirizzo, dovrebbe essere un’occasione per migliorare e potenziare il ruolo
esercitato dal mondo del volontariato, in perfetta sinergia con l’evoluzione
che in questi ultimi anni ha visto riformata l’organizzazione dello Stato.

È necessaria una considerazione ulteriore. Questa discussione do-
vrebbe costituire uno spunto per riflettere sul modo in cui limitare le con-
dizioni in cui il fenomeno dello sfruttamento minorile avviene più facil-
mente. È per questo che dovrebbero essere messe in atto iniziative volte
a valutare le problematiche connesse al problema dell’immigrazione, so-
prattutto di quella clandestina: i minori, sradicati dal proprio ambiente na-
turale, in condizioni di povertà, diventano facilmente preda di situazioni di
violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile
all’accattonaggio, dallo sfruttamento sessuale all’utilizzo a fini di micro-
criminalità.

Il panorama del mondo dell’infanzia è quindi complesso. Mi unisco
alle critiche mosse dalla collega che mi ha preceduto che ha detto che
è inutile continuare a parlare sempre e solo petizioni e di principi. È ve-
ramente ora di mettere mano ad una riforma strutturale dei nostri valori,
oltre che a iniziative legislative serie ed efficaci. Che si agisca, dunque!
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Comunico che impegni parlamentari richiedono la
presenza della Vice Ministro alla Camera dei deputati alle ore 13,10.
Mi auguro dunque che tutti siano consequenziali rispetto a questi tempi.

GIANNINI (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (SCpI). Signor Presidente, raccolgo il motivato appello
alla sintesi.

Onorevoli colleghi e gentili colleghe, ci sono temi che immediata-
mente tendono a scomparire dall’attenzione generale non appena i riflet-
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tori propagandistici della campagna elettorale si spengono. Quello di cui
ci occupiamo oggi, il tema della tutela dei diritti dell’infanzia, mi sembra
che a buon diritto possa essere ascritto a questa categoria. Anzi, aggiun-
gerei che se il tema dell’infanzia, collegato a quelli di famiglia e scuola,
che ne sono i principali contesti di riferimento, poco paga in termini elet-
torali – il che peraltro tradisce una deviazione sociale che la nostra cultura
ha subito negli ultimi decenni, nel rispetto di una visione della centralità
della vita che marginalizza l’inizio e la fine – a maggior ragione, in pe-
riodi di grande complessità politica come quelli che l’Italia sta vivendo
in questi giorni e in questi mesi, rimane fortemente marginale. Un tema
dunque che si combina più con momenti celebrativi (le mozioni e l’ordine
del giorno di oggi scaturiscono da un richiamo alla Giornata mondiale del-
l’infanzia) che non con la stesura di un’agenda che specifichi politiche na-
zionali e internazionali per affrontare i problemi ancora aperti con la mas-
sima efficacia.

Signor Presidente, nell’annunziare il voto favorevole del nostro
Gruppo sull’ordine del giorno condiviso vorrei solo fornire un contributo
specifico su uno dei tanti temi che la discussione ha già affrontato e ana-
lizzato, partendo dal richiamo all’assunzione di un preciso dovere politico
che possa e debba rispondere con misure concrete – il Vice Ministro ha
fatto alcuni riferimenti in tal senso – ai diritti dei minori indicati nelle
due Convenzioni basilari, quella delle Nazioni Unite del 1989 e poi la
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo
del 1996, ratificata in Italia nel 2003.

Richiamo in sintesi il diritto basilare desumibile da questi due testi,
ossia il diritto al pieno sviluppo e alla crescita senza alcuna distinzione
o, peggio, discriminazione per ragioni di razza, di lingua, di religione o
di sesso. Si tratta quindi di un appello ai Governi perché possano assicu-
rare ai bambini condizioni sociali, economiche e culturali per transitare
consapevolmente da quella fase della vita, che poc’anzi è stata definita
in modo molto suggestivo come la stagione del sogno e del bene assoluto
verso la maturità e cioè l’acquisizione di una piena coscienza del ruolo di
persone autonome e di cittadini attivi.

A tale riguardo, signor Vice Ministro, cari colleghi, credo che il Go-
verno italiano, insieme agli altri Stati nazionali membri dell’Unione, dovrà
concentrarsi, tra gli altri, sul dovere educativo e sulla declinazione di tale
dovere in alcuni specifici settori che finora sono stati affrontati con timi-
dezza, ed anche negli ultimi recenti importanti provvedimenti legislativi,
come la legge di stabilità o il decreto scuola, non ha trovato spazio ade-
guato. Tali specifici settori sono nell’ordine: politiche per l’incremento
dell’accesso scolastico; politiche di contrasto alla dispersione scolastica
(che ha ancora dati inquietanti per un Paese avanzato come l’Italia); poli-
tiche di integrazione dell’ampia componente di bambini stranieri non ita-
lofoni (che sono ormai circa il 7-8 per cento degli alunni complessivi ita-
liani); infine, politiche di formazione degli insegnanti e di sostegno alle
famiglie in difficoltà, che continuano a rimanere i contesti di riferimento
prioritari.
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Concludo, Presidente, permettendomi di ricordare che l’unico stru-
mento di vero riscatto per i bambini ed anche per gli adulti è l’educazione
e l’istruzione. Questo Paese deve finalmente ricordarselo e tradurlo in po-
litiche concrete, anche partendo dallo stimolo di un ordine del giorno spe-
cifico come questo. (Applausi dai Gruppi PD e SCpI).

BIANCONI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (NCD). Signor Presidente, come promesso, intervengo
solo per dichiarare da parte del nostro Gruppo il voto favorevole all’ordine
del giorno unitario G1 (testo 2). (Applausi dal Gruppo NCD).

BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, siamo perfettamente soddisfatti
di aver potuto sottoscrivere questo ordine del giorno arrivando alla condi-
visione delle richieste avanzate.

Ci preoccupano, innanzitutto, le condizioni di disagio economico dei
genitori ed il fatto che questi rischiano di avere difficoltà a portare avanti
la potestà genitoriale proprio a causa di tali problemi.

Riteniamo che le misure previste, come ci sono state illustrate, con
l’assegnazione di aiuti agli enti locali per supportare le questioni di mag-
giore difficoltà, non possano risolvere completamente la situazione di crisi
esistente. Crediamo, infatti, che il Governo debba assumere decisioni più
incisive. Quello che noi chiediamo con l’introduzione del reddito di citta-
dinanza corrisponde alla stessa richiesta avanzata dall’Unione europea.

Da quanto riferitoci dalla vice ministro Guerra, è stato sottoscritto un
punto che a noi non sembra quello più importante. Non possiamo sotto-
scrivere un contentino volto a far credere che si possano tamponare scelte
politiche avviate da anni che hanno portato alla situazione di crisi esi-
stente.

Quindi, siamo pienamente concordi con l’ordine del giorno presen-
tato, ma vogliamo sottolineare che servono misure serie che, oltre a rifi-
nanziare la legge n. 285 del 1997, inducano ad investire in politiche volte
a risollevare la situazione economica di tutti i cittadini e, in particolare, di
quelle famiglie che hanno figli minori, senza limitarsi ai casi con maggiori
problematiche. Infatti, dobbiamo anche prevenire; non possiamo pensare
di procedere ancora semplicemente con politiche tampone. Bisogna avere
il coraggio di assumere decisioni che indirizzino i fondi nel modo giusto,
evitando di indirizzarli ancora per altri interventi.

Il timore viene da voi manifestato continuamente chiedendo l’inseri-
mento nei vari atti di indirizzo dell’espressione: «a valutare l’opportunità
di...»; occorre, invece, capire che ormai non è più tempo di tergiversare,
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perché il Paese è in grande difficoltà, come è stato ben illustrato da tutti
gli interventi svolti in discussione generale, anche commoventi e con una
partecipazione emotiva notevole.

Per la trasversalità della tematica dell’infanzia e dell’adolescenza, da
tutti riconosciuta prioritaria, si è registrata una convergenza che deve spro-
nare il Governo ad avviare atti concreti e seri, senza tentare di far credere
ancora nell’esistenza di aiuti quando poi non vi sono risvolti reali e so-
stanziali.

Vorrei sottolineare anche la questione della mappatura. Noi abbiamo
richiesto che venisse effettuata una mappatura perché, anche se sappiamo
che esistono alcuni dati (la rappresentante del Governo ce ne ha indicati
alcuni), riteniamo che occorra davvero effettuare un monitoraggio del nu-
mero esatto delle case famiglia (come ho già evidenziato nella illustra-
zione della mozione a mia firma) e della validità delle strutture presenti
sul territorio, per evitare di continuare ad indirizzare fondi nella direzione
sbagliata.

Infine, riteniamo importante che sia rifinanziato tutto il mondo della
scuola e dell’istruzione che può arginare le conseguenze drammatiche per
i ragazzi della devianza, dell’uso di alcol e droghe e, non ultimo, dello
sfruttamento minorile.

PRESIDENTE. Colleghi, non essendo stato recepito del tutto il mio
appello ed escludendo la possibilità di rinviare la discussione alla setti-
mana prossima per l’assenza del Vice Ministro, a questo punto armonizzo
i tempi ed annuncio che il tempo massimo concesso sarà cinque minuti.
(Applausi del senatore Candiani).

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, annuncio che il
Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà con-
vintamente a favore dell’ordine del giorno e incalzerà il Governo nelle
Commissioni competenti. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e LN-Aut).

MATTESINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTESINI (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del Gruppo del Partito Democratico ed esprimo soddisfazione per l’ordine
del giorno unitario. Ringrazio, altresı̀, la vice ministro Guerra per averci
ricordato quei passi avanti compiuti che, pur piccoli, vale la pena di sot-
tolineare.
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Ritengo che tra gli impegni presi quello fondamentale sia la defini-

zione del piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza perché è lo stru-

mento unitario essenziale per definire una strategia nazionale fondata su

un approccio coordinato e coerente, perché occuparsi di bambini vuol

dire occuparsi complessivamente della vita dei bambini, dall’istruzione

alla salute, al tempo libero. Le politiche per i bambini – questo vale

per tutti – non possono essere la somma di singoli interventi. Ci vuole

una visione di insieme.

Aggiungo una provocazione. Sento sempre più spesso dire (ed ogni

volta provo un po’ di rabbia e di amarezza) che i bambini e i giovani

sono il nostro futuro. Ecco, penso che in questa frase, che sposta a domani

i diritti che vanno riconosciuti oggi e che devono diventare politiche con-

crete, sta la spiegazione del ritardo colpevole della politica, dell’organiz-

zazione sociale e di quella economica. (Applausi della senatrice Bignami).

Oggi viviamo in un dannato presente. L’organizzazione della nostra

cultura è fondata solo sul diritto di un mondo di adulti. Non occuparsi del-

l’infanzia e dell’adolescenza vuol dire continuare a commettere un errore

fondamentale, e cioè il furto di futuro nei confronti dei nostri bambini. Ma

arrechiamo danno anche a noi stessi, guardate, perché non occupandoci

dei bambini non ci occupiamo neanche bene di noi. Siamo tutti impegnati

a ragionare di un sistema pensionistico. Ma se non ragioniamo sul perché

c’è denatalità non risolviamo l’oggi, ma neanche il domani.

Concludo dicendo che oggi purtroppo siamo un Paese inconsapevole

delle proprie radici, siamo un Paese inconsapevole e incapace di elaborare

una visione del futuro. Penso che proprio l’assenza di visione futura sia la

principale causa della crisi che viviamo. È proprio dall’attenzione dedicata

ai bambini e agli adolescenti che possiamo ritrovare una giusta visione ca-

pace di costruire una comunità nella quale ognuno potrà trovare il proprio

benessere, il senso della propria vita e le relazioni con gli altri. (Applausi

dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Mattesini, anche per aver ac-

colto il mio appello.

Saluto ad una rappresentanza dei Bacini

imbriferi montani del Trentino

PRESIDENTE. Saluto i rappresentanti dei BIM (Bacini imbriferi

montani) del Trentino, qui per partecipare all’assemblea Federbim, che as-

sistono ai nostri lavori. (Applausi).
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Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 45, 65 (testo 2), 164 (testo 2) e 181 (ore 12,58)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1,
con le modifiche suggerite dal Vice Ministro e accettate dai presentatori.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G1 (testo
2), presentato dalle senatrici Puglisi, Mussolini, Blundo, Stefani e da altri
senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Approvato con totale favore, visto che non c’è nessun astenuto e nes-
sun contrario. Capita veramente di rado.

Sulla tutela dei pini storici presenti in piazza Verdi a La Spezia

DE PIETRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei por-
tare alla vostra attenzione quanto sta accadendo ai danni di piazza Verdi,
piazza storica della città di La Spezia, il cui valore storico e artistico rap-
presenta un patrimonio da tutelare a livello nazionale.

La piazza è caratterizzata esteticamente, oltre che da palazzi d’epoca,
da un filare di dieci alberi di pino ad alto fusto, che hanno particolare ri-
levanza storico- ambientale, in quanto risalenti agli anni trenta del Nove-
cento e di conseguenza di grande valore, anche affettivo, per i cittadini di
La Spezia.
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L’aspetto attuale della piazza risale a oltre settant’anni fa, esatta-
mente al 1936, quando furono collaudati i lavori da poco conclusi. Gli al-
beri ivi presenti risultano piantati nel 1938, come documentato dagli atti
amministrativi (la delibera n. 153 del 30 dicembre 1937, che autorizza
la piantumazione di dodici pini, e la successiva delibera n. 31 del podestà
di La Spezia del 3 luglio 1939, che rendiconta le spese sostenute) e come
confermato anche dal materiale fotografico dell’epoca.

Di conseguenza, in ragione della loro età, i pini sono sottoposti a tu-
tela, in base all’articolo 12, comma 1, del codice dei beni culturali e del
paesaggio.

Il 6 novembre 2012, la Soprintendenza per i beni architettonici della
Liguria aveva autorizzato l’amministrazione comunale di La Spezia alla
cantierizzazione del nucleo principale di piazza Verdi per la realizzazione
di un progetto di manutenzione della piazza, previo però espletamento
della dovuta procedura di verifica dell’esistenza di un interesse culturale
sulla piazza in questione.

La prima fase del cantiere comportava l’abbattimento di tali alberi,
nel caso in cui dalla suddetta procedura di verifica fosse risultata la man-
canza di interesse culturale. È evidente che la menzionata nota vincolasse
la realizzazione del «progetto Buren», cosı̀ denominato dal nome del pro-
gettista, all’espletamento della «procedura di verifica dell’interesse cultu-
rale e della valutazione degli elementi caratterizzanti la piazza, comprese
le essenze arboree» – come citato nell’atto – e al «mantenimento dell’i-
dentità storico-estetica del sito», autorizzando esclusivamente interventi
di carattere manutentivo e non ristrutturativo-innovativo.

Contravvenendo a quanto richiesto dalla Soprintendenza per i beni ar-
chitettonici della Liguria, la necessaria istruttoria non è mai stata fatta.

Ma c’è di più ed è ancora più grave: oggi sappiamo, infatti, grazie
alla verifica in autotutela condotta dalla Soprintendenza per i beni archi-
tettonici e paesaggistici della Liguria, che la prima autorizzazione del no-
vembre 2012, rilasciata dalla Soprintendenza stessa, annullata d’ufficio lo
scorso 15 novembre, su cui si fondava il preteso diritto del Comune di La
Spezia di procedere con le opere preliminari del progetto, ovvero la rimo-
zione definitiva del filare centrale di pini risulta – e cito dagli atti – «in-
trinsecamente e gravemente viziata».

Come si legge negli atti, la prima autorizzazione è viziata in quanto
risulta fondata su erronei presupposti istruttori, sviati dalla valutazione,
contenuta nella relazione storica redatta dalla dirigente per i servizi cultu-
rali del Comune di La Spezia, nella quale si voleva accreditare che il fi-
lare alberato fosse stato piantumato «un decennio dopo la fine della
guerra», quindi in un periodo successivo, determinando un travisamento
dei fatti.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice De Pietro.

DE PIETRO (M5S). In estrema sintesi, oltre alle denunciate irregola-
rità amministrative, il «progetto Buren» non prende in considerazione le
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buone pratiche che definiscono i criteri per interventi in aree sottoposte a
vincolo storico, architettonico e culturale, in particolare, tale progetto
ignora la Carta del restauro del 1972, che introduce il parametro tecnico
per valutare se un progetto è adeguato al contesto urbanistico che lo cir-
conda.

Quella che il sindaco di La Spezia e la sua giunta definiscono riqua-
lificazione architettonica dell’assetto urbano municipale, in realtà si sta
configurando come un disastroso stravolgimento dell’aspetto e del valore
storico di piazza Verdi.

Si aggiunga che lo scorso 8 novembre la Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici della Liguria ha decretato piazza Verdi luogo
di interesse culturale, caratterizzato da «una essenziale relazione composi-
tiva» fatta di edifici monumentali e di elementi riconducibili all’originario
impianto degli anni Trenta del XX secolo, quale il filare alberato di pini
che ne caratterizza lo spazio centrale.

Servono azioni immediate nell’ambito delle rispettive competenze dei
Ministri ai quali ho rivolto un’interrogazione urgente, alla quale sollecito
risposta, al fine di scongiurare la perdita del patrimonio ambientale, sto-
rico e paesaggistico costituito dall’originario complesso della piazza Verdi
di La Spezia.

Bisogna impedire che un atto di forza dell’amministrazione comunale
possa pregiudicare, direttamente o indirettamente, gli storici pini della
piazza (e la piazza stessa), per i quali, anzi, il Comune di La Spezia
deve provvedere alle urgenti manutenzioni per l’arieggiamento delle
chiome, la nutrizione del suolo e le potature di mantenimento prescritte
dalla relazione tecnica inerente alla valutazione della stabilità e della sa-
lute delle piante.

Ogni giorno è prezioso per evitare che, alla lunga lista di scempi ai
danni del nostro Paese, venga aggiunta anche la voce piazza Verdi. (Ap-

plausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Colleghi, non voglio interrompere nessuno, però ri-
cordo che gli interventi di fine seduta hanno un tempo massimo di tre mi-
nuti.

Sulla tutela dei lavoratori del «Torino Film Festival»

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, mi spiace intervenire ad Aula
vuota, soprattutto per i colleghi del Partito Democratico, perché è una que-
stione che riguarda anche loro.
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In questi giorni è in corso a Torino il «Torino Film Festival», un

evento indubbiamente di prestigio internazionale che, essendo un lavora-

tore del comparto, seguo da anni.

L’anno scorso il regista Ken Loach rifiutava un premio e faceva

un’assemblea con i lavoratori, dichiarandosi solidale con loro. Sto par-

lando dei lavoratori della cooperativa REAR, che fornisce lavoratori a

tutta l’area museale e culturale di Torino, tra cui il Museo del cinema.

I lavoratori del Museo del cinema vengono pagati una miseria: 4 euro

più qualche spicciolo l’ora. Per di più, i lavoratori della cooperativa che si

ribellano, esprimono dissenso e magari fanno anche parte di sindacati veri

come i sindacati unitari di base (USB), vengono ostracizzati e licenziati

per ritorsione. La REAR e il Museo del cinema sono stati condannati

per questo. Anche quest’anno la situazione continua ad essere la mede-

sima. È inaccettabile.

Nel frattempo, anche il regista Ettore Scola ha lasciato il premio al

nostro sindaco Fassino (non è un premio moralmente accettabile), al con-

trario di Gianni Amelio che aveva definito il gesto di Ken Loach «narci-

sistico» e «megalomane». Complimenti al regista. Percependo forse un

filo di vergogna, il nuovo direttore del Festival Barbera dichiara che i

loro stipendi sono in effetti da fame e verranno aumentati nel 2014 da

16,17 euro a 20 euro l’ora. Quindi, un lavoratore costa 3.300 euro, ma

ne prende meno di un quarto. Come mai? Come è possibile? Questa, si-

gnori miei, è l’equazione del delirio delle esternalizzazioni, che sprecano

soldi pubblici e stritolano i lavoratori.

Ma adesso viene spontanea una domanda: chi è il Presidente della

REAR? Chi guadagna cosı̀ tanto sulle spalle dei lavoratori? Ecco il punto

più basso di questa vicenda e il più vergognoso, perché il presidente della

REAR è il consigliere regionale del PD Mauro Laus, che si definisce un

«uomo della sinistra riformista», un perenne «ragazzo della Basilicata». È

il consigliere più ricco di Palazzo Lascaris: guadagna più di 320.000 euro

l’anno. Siede in commissione cultura e dirige una cooperativa appaltatrice

nel comparto cultura e turismo. Se non è per lo meno sospetto, ciò è inac-

cettabile e vergognoso. Non può essere, peraltro, che un lavoratore licen-

ziato che si rivolge all’autorità ritrovi il suo stesso datore di lavoro (Ap-

plausi dal Gruppo M5S).

Invito anche il regista Mazzacurati, che ha ritirato il premio pochi

giorni fa, a restituirlo come gesto simbolico. Mi appello alla Presidenza

del Senato e al presidente della Repubblica Napolitano, che so essere

un estimatore del regista Ettore Scola, affinché sia a ripristinata un mi-

nimo di dignità dei lavoratori e del comparto cultura, e siano anche limi-

tati probabili – li chiamo «probabili» per correttezza istituzionale – e ver-

gognosi conflitti di interessi che avvengono tutti i giorni. Attendiamo an-

che dal Museo del cinema le scuse, ancora mancanti, a Ken Loach e ad

Ettore Scola. (Applausi dal Gruppo M5S).
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,09).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato A

MOZIONI

Mozioni sulla tutela dei diritti dell’infanzia

(1-00045) (28 maggio 2013)

Ritirata

MUSSOLINI, ALBERTI CASELLATI, RIZZOTTI, BONFRISCO,
AIELLO, BRUNI, CERONI, CHIAVAROLI, CONTE, D’AMBROSIO
LETTIERI, DALLA TOR, DE SIANO, Giuseppe ESPOSITO, PICCOLI,
RAZZI, SCILIPOTI, SCOMA, SERAFINI, TORRISI, VILLARI,
REPETTI, PELINO, GIANNINI. – Il Senato,

premesso che:

l’Italia è in fondo alla lista in Europa sugli indicatori principali re-
lativi all’infanzia;

la povertà minorile nelle sue varie forme, sociale, economica, di
istruzione, di lavoro, sta colpendo la parte più fragile della nostra società
ma anche la più meritevole di essere tutelata;

come ha avuto modo di denunciare in un dossier l’organizzazione
"Save the children", si è di fronte ad una vera e propria emergenza infan-
zia; quasi il 29 per cento dei bambini sotto i 6 anni, circa 950.000, vive ai
limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al ventunesimo posto in
Europa per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori 0-6 anni, e
il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale;

la crisi limita anche importanti opportunità educative e di crescita:
povertà economica significa anche povertà di istruzione;

la povertà minorile influisce pesantemente anche sulle cure medi-
che e la prevenzione sanitaria che sono drasticamente crollate di fronte ad
una mancanza di mezzi economici delle famiglie;

il dato ancora più drammatico è l’allontanamento dei minori dal
nucleo familiare per questioni di indigenza della famiglia di origine che
arriva alla perdita, il più delle volte, della capacità genitoriale,

impegna il Governo:

1) ad adottare con la massima urgenza politiche di crescita atte a
superare la crisi economica che ha impoverito soprattutto le famiglie
che hanno al loro interno figli minori;

2) a prevedere misure urgenti ed interventi di sostegno per consen-
tire ai minori di essere educati nell’ambito della propria famiglia;

3) a dare immediata attuazione attraverso i decreti legislativi alla
legge n. 219 del 2012;
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4) a prevedere misure urgenti atte a specificare che le condizioni di
indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non
possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia;

5) a prevedere rigorosi controlli nelle strutture che, a vario titolo,
ospitano i minori su tutto il territorio nazionale.

(1-00065) (testo 2) (18 novembre 2013)

Ritirata

PUGLISI, MARTINI, LEPRI, MATURANI, TONINI, AMATI, BER-
TUZZI, CARDINALI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, D’ADDA, DI
GIORGI, FAVERO, FINOCCHIARO, FORNARO, GOTOR, LO GIU-
DICE, LUMIA, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ’, PADUA, PA-
GLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SPILA-
BOTTE, SOLLO, VALENTINI, VATTUONE, VERDUCCI, SPOSETTI,
SAGGESE. – Il Senato,

premesso che:

la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ap-
provata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la
legge del 27 maggio 1991, n.176, enuncia i diritti fondamentali che de-
vono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e le bambine. La Con-
venzione impegna gli Stati ad assicurare a tutti i minori, senza distinzione
di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino-adolescente o dei
suoi genitori, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, impe-
gnando il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano
sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra gli Stati. Per la
Convenzione ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e
in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino-adolescente
deve avere la priorità;

alla fine del 2011, dopo aver esaminato il terzo rapporto periodico
presentato dal Governo italiano, il Comitato Onu ha rivolto al nostro
Paese oltre 50 raccomandazioni per combattere la povertà minorile, le di-
scriminazioni e i divari territoriali, la dispersione scolastica, per migliorare
le condizioni di vita dei minori con disabilità, l’accoglienza e l’integra-
zione dei minori stranieri, specie se non accompagnati. Il Comitato Onu
ha inoltre espresso particolare preoccupazione per la mancanza di un
fondo per l’implementazione del piano nazionale infanzia e per i tagli
alla scuola;

l’Italia è infatti agli ultimi posti in Europa negli indicatori princi-
pali relativi al benessere e ai diritti dell’infanzia;

come hanno avuto modo di denunciare il dossier di Save the chil-
dren e il rapporto Unicef, si è di fronte ad una vera e propria emergenza
infanzia: due milioni di bambini italiani vivono al di sotto della soglia di
povertà, circa 950.000 di questi hanno un’età compresa tra zero e sei anni
e il 23,7 per cento di questi vive in stato di deprivazione materiale. Molte
sono le segnalazioni di enti locali del crescente numero di bambini e bam-
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bine che arrivano a scuola la mattina senza aver consumato un pasto ade-
guato la sera precedente;

la povertà minorile non è solo un fenomeno inaccettabile dal punto
di vista etico e della violazione dei diritti. È una pesante ipoteca sul futuro
di centinaia di migliaia di bambini e bambine e una zavorra per il futuro
del Paese;

la critica situazione economica che sta attraversando il Paese viene
pagata duramente dalle nuove generazioni e rischia di creare nei prossimi
anni importanti mutamenti socio-economici;

considerato che:

la situazione è certo peggiorata con la crisi economica, ma è frutto
soprattutto di politiche carenti e frammentarie, lontane da quelle degli altri
Paesi europei;

negli ultimi anni c’è stata una costante riduzione dei finanziamenti
destinati a famiglie, infanzia e maternità; il Fondo nazionale delle politi-
che sociali è passato da un miliardo di euro nel 2007 a 45 milioni nel
2013;

anni di tagli ai fondi per la scuola pubblica e ai bilanci degli enti
locali hanno reso insostenibili quelle reti di welfare inclusivo anche nelle
realtà in cui queste esistono;

complessivamente, nello studio Unicef che ha esaminato le condi-
zioni di vita dei bambini dei 29 Paesi dalle economie più avanzate, l’Italia
si trova al 22º posto della lista;

nello specifico, l’Italia è nelle retrovie in particolare per quanto ri-
guarda l’istruzione (al 25º posto), al 22º per la partecipazione a forme di
istruzione superiore, al 24º per i risultati scolastici conseguiti;

la povertà è infatti strettamente legata anche al fenomeno della di-
spersione scolastica, limita le opportunità educative e di crescita, aggrava i
già pesanti divari territoriali che affliggono il Paese;

la povertà minorile influisce pesantemente anche sulle cure medi-
che e la prevenzione sanitaria, che sono drasticamente crollate di fronte ad
una mancanza di mezzi economici delle famiglie, e sulla qualità dell’ali-
mentazione dei bambini e delle bambine e degli adolescenti;

il dato ancora più drammatico è l’allontanamento dei minori dal
nucleo familiare per questioni di indigenza della famiglia di origine, che
arriva alla perdita, il più delle volte della capacità genitoriale. E il disagio
dei minori e degli adolescenti allontanati dalla famiglia resta, nella nostra
società, non solo irrisolto, ma in gran parte ignorato;

constatato che il Governo italiano dovrà inviare al Comitato ONU
il prossimo rapporto governativo entro il 4 aprile 2017, si impone al no-
stro Paese un supplemento di impegno e un cambio di passo sulle politi-
che dedicate all’infanzia e all’adolescenza, affinché le disposizioni della
Convezione non restino una mera petizione di principio,

impegna il Governo:

1) ad adottare con la massima urgenza politiche di crescita atte a
superare la crisi economica che ha impoverito soprattutto le famiglie
che hanno al loro interno figli minori;
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2) a dotarsi di una strategia nazionale, di un piano di azione e di
risorse adeguate che prevedano una pluralità di misure, perché la povertà
agisce su diverse dimensioni e non ci può essere un unico strumento va-
lido per affrontarla;

3) ad operare in direzione di un approccio coordinato a favore del-
l’infanzia e dell’adolescenza e dei suoi diritti, al fine di superare una di-
spendiosa e poco proficua frammentazione delle competenze tra più or-
gani, statali, regionali e locali, e di garantire, mediante una visione unita-
ria, la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese e la pari
opportunità di accesso ai diritti dei bambini e degli adolescenti dell’intero
territorio nazionale;

4) a considerare il semestre di presidenza italiana del Consiglio
dell’Unione europea come un’opportunità per promuovere, in tale ambito,
il rilancio ed il rafforzamento delle politiche e degli investimenti a favore
delle giovani generazioni, anche con l’intento di escludere le spese più di-
rettamente dedicate all’infanzia, alla scuola e alle famiglie dal calcolo del-
l’indebitamento, considerandole spese in conto capitale, ovvero investi-
menti capaci di creare lavoro e valore;

5) a prevedere misure urgenti ed interventi di sostegno per consen-
tire ai minori di essere educati nell’ambito della propria famiglia;

6) a rifinanziare in modo adeguato la legge n. 285 del 1997, re-
cante "disposizioni per la promozione dei diritti e le opportunità dell’in-
fanzia e l’adolescenza";

7) ad accompagnare la sperimentazione della "Carta d’inclusione
sociale" in tutto il territorio nazionale con progetti indirizzati ai nuclei fa-
miliari con minori e in grave difficoltà economica, elaborati e gestiti dagli
enti locali in collaborazione con gli operatori sociali e con l’associazioni-
smo territoriale;

8) ad istituire un Fondo nazionale da attribuire agli enti locali su
parametri che tengano in considerazione le condizioni di povertà minorile
e che permettano la garanzia di diritti di cittadinanza, come il diritto all’i-
struzione, alla fruizione delle mense e del trasporto scolastico;

9) a stabilire meccanismi di tipo sostitutivo per evitare che finan-
ziamenti e obiettivi concordati con le Regioni e gli enti locali non ven-
gano, rispettivamente, utilizzati e rispettati;

10) a diffondere tutte le sperimentazioni positive e le buone prati-
che già esistenti in Italia;

11) a dotarsi di strumenti di analisi che consentano di valutare
l’impatto che le misure adottate realizzano sulla qualità di vita dei bam-
bini, delle bambine, degli adolescenti e dei giovani adulti;

12) a dare immediata attuazione, attraverso appositi decreti legisla-
tivi, alla legge 10 dicembre 2012, n. 219;

13) a prevedere misure urgenti atte a specificare che le condizioni
di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non
possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia;
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14) a riconoscere i diritti dei bambini e delle bambine figli di ma-
dri private della libertà, favorendo il soggiorno con le mamme fuori dalle
strutture carcerarie, in case famiglia protette, come già previste dalla legge
n. 62 del 2011;

15) a prevedere rigorosi controlli nelle strutture che ospitano i mi-
nori su tutto il territorio nazionale;

16) a valutare l’opportunità e l’urgenza di un piano di investimenti
per l’istruzione pubblica che, a cominciare dai servizi alla prima infanzia,
consenta alle famiglie di sentirsi coinvolte e supportate nei compiti educa-
tivi, soprattutto nelle aree a maggiore dispersione scolastica;

17) a reperire le risorse necessarie per attuare un piano strategico
di contrasto alla povertà minorile e giovanile finalizzato all’inclusione la-
vorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare, visto che
tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma
un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del
Paese.

(1-00164) (testo 2) (27 novembre 2013)

Ritirata

BLUNDO, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BENCINI, MARTON,
SIMEONI, DONNO, CIOFFI, ENDRIZZI, SCIBONA, MOLINARI,
ORELLANA, CASALETTO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, GAETTI,
BOCCHINO, NUGNES, BOTTICI, AIROLA, SERRA, FATTORI,
MORONESE, BATTISTA, VACCIANO, COTTI, MORRA, CRIMI,
MONTEVECCHI, LEZZI, CASTALDI, TAVERNA. – Il Senato,

premesso che:

secondo i dati del rapporto redatto nel 2012 dall’organizzazione in-
ternazionale "Save the children" (dal titolo "Atlante dell’Infanzia") e della
seconda relazione annuale del Garante nazionale dell’infanzia e dell’ado-
lescenza (presentata in parlamento il 10 giugno 2013), la condizione dei
minori e degli adolescenti in Italia è caratterizzata da molte criticità, in
ogni ambito della vita;

nel nostro Paese più di 7 bambini e/o adolescenti su 100 vivono in
condizioni di povertà assoluta. Sono in totale 720.000 i minori ai quali è
impedito l’accesso a standard di vita minimamente accettabili: un esercito
dislocato in gran parte nelle regioni del Sud e significativamente in cre-
scita nel 2011, rispetto all’anno precedente, con un aumento nell’ordine
di 75.000 nuovi piccoli grandi poveri;

l’ultima indagine dell’Istat sui consumi delle famiglie italiane con-
ferma che la povertà nel nostro Paese colpisce soprattutto le famiglie con
minori, in misura superiore di quanto non accada nella grande maggio-
ranza dei Paesi europei. Più precisamente l’incidenza media nazionale
delle famiglie in povertà relativa passa dall’11,1 al 16,2 per cento quando
in famiglia vi sono dei bambini, mentre la povertà assoluta sale dal 5,2 per
cento al 6,6 per cento. In altre parole la povertà colpisce alla radice il si-
stema stesso di sviluppo del Paese: per un numero crescente di famiglie
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mettere al mondo dei figli è ormai sinonimo di povertà, un vero e proprio
azzardo. Tale condizione trova conferma anche in uno studio sui bilanci
delle famiglie, riferito al periodo 2006-2010, condotto dalla Banca d’Ita-
lia;

la crisi incide fortemente sulle opportunità educative e di crescita.
A tal proposito l’Unicef, esaminando le condizioni di vita dei bambini nei
29 Paesi cosiddetti ad "economia avanzata" colloca l’Italia al 22º posto. In
particolare, l’Italia si colloca al 25º posto per quanto riguarda l’istruzione,
al 22º per la partecipazione a forme di istruzione superiore e al 24º per i
risultati scolastici conseguiti. Di contro il nostro Paese si posiziona al non
invidiabile secondo posto per numero complessivo di bambini che non stu-
diano;

l’Italia registra i più alti livelli di interruzione scolastica in Europa.
I dati in tal senso si differenziano molto a seconda delle regioni italiane,
ma la "maglia nera" va alle regioni del Sud Italia, dove la crisi iniziata nel
2008 ha notevolmente peggiorato un quadro già fortemente critico: in Si-
cilia la percentuale di studenti che ha lasciato gli studi prima del diploma
è del 26 per cento, seguono la Sardegna con il 23,9 di abbandoni scolastici
e la Puglia con il 23,4 per cento;

considerato che:

in Italia negli ultimi anni c’è stata una costante riduzione dei finan-
ziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità; il Fondo nazionale
delle politiche sociali è passato da un miliardo di euro nel 2007 a 45 mi-
lioni nel 2013. Inoltre, sono stati drasticamente ridotti i fondi per i servizi
educativi e scolastici e depauperati i bilanci degli enti locali, rendendo in-
sostenibili molte reti di welfare inclusivo, anche nelle realtà in cui esiste
una forte tradizione culturale di sostegno sociale e comunitario;

la sempre più crescente povertà delle famiglie influisce sulle con-
creta possibilità delle stesse di assicurare ai minori le cure mediche e la
prevenzione sanitaria di cui necessitano;

la Commissione europea ha emanato il 20 febbraio 2013 la racco-
mandazione "Investire sui bambini: rompere il ciclo vizioso di svantag-
gio", sollecitando gli Stati membri a mettere al centro della loro agenda
il tema dell’infanzia e a prevedere investimenti mirati a combattere la po-
vertà dei bambini. Nella stessa raccomandazione la Commissione ram-
menta inoltre che "la riduzione della povertà e dell’esclusione sociale" è
uno degli obiettivi della strategia Europa 2020, al cui raggiungimento tutti
gli Stati membri devono necessariamente contribuire;

un dato ancora più drammatico è l’allontanamento dei minorenni
dal proprio nucleo familiare a causa dello stato di indigenza delle famiglie
di origine, allontanamento che in molti casi arriva sino alla perdita della
capacità genitoriale. In Italia il fenomeno ha raggiunto numeri che impon-
gono una seria riflessione: più di 32.000 bambini vengono chiusi nelle co-
munità o dati in affido, in alcuni casi con giustificate motivazioni in altri
sulla base di ragioni a dir poco fumose ed inconsistenti. Un numero
enorme, che costa allo Stato mezzo miliardo di euro all’anno solo in rette
giornaliere. Un sistema che negli ultimi mesi è stato messo in discussione
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da alcune associazioni, libri e pubblicazioni che raccontano addirittura di
"bambini rubati dalla giustizia", di assistenti sociali troppo interventisti, di
psicologi disattenti, di una magistratura impassibile e fredda nell’emanare
tali disposizioni, di forti interessi economici,

impegna il Governo:

1) ad elaborare un serio, concreto ed efficace piano di contrasto
alla povertà minorile-adolescenziale e alla dispersione scolastica, repe-
rendo le necessarie risorse e considerando lo stanziamento delle medesime
non una spesa che genera debito bensı̀ come un investimento sul capitale
umano finalizzato al progresso sociale ed economico del Paese;

2) ad effettuare il monitoraggio del numero esatto delle case fami-
glia presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di tracciare la mappa-
tura nazionale delle stesse;

3) a prevedere ed attivare meccanismi di controllo e vigilanza
maggiormente efficaci sulle attività svolte dalle comunità o case famiglia,
al fine di testare l’effettiva necessità, validità ed utilità dei progetti di af-
fido previsti per ciascun minore;

4) a procedere ad una riforma dei servizi sociali al fine di rendere
l’intervento degli stessi più selettivo ed efficace e maggiorente calibrato
sulle esigenze del minore;

5) ad individuare urgentemente disposizioni normative finalizzate a
precisare che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore eser-
cente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio
del diritto del minore alla propria famiglia;

6) ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza,
predisponendo un piano che individui la platea delle famiglie aventi di-
ritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al
di sotto della soglia di povertà;

7) a reperire le risorse necessarie anche attraverso la lotta all’eva-
sione fiscale e l’incremento delle imposte sul gioco d’azzardo, e in parti-
colare sulle scommesse on line;

8) ad attuare specifiche politiche sociali e dell’occupazione per
inoccupati e disoccupati tra i 30 e i 54 anni in generale, e per la donne
inattive in particolare, quali categorie a più alto rischio di povertà ed
esclusione sociale.

(1-00181) (27 novembre 2013)

Ritirata

STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDE-
ROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI. – Il Senato,

premesso che:

il 20 novembre 2013 si è celebrata la giornata internazionale dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questo è il giorno in cui l’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU
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sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata oggi da oltre 190

Paesi nel mondo;

ad oltre 20 anni dalla entrata in vigore della Convenzione interna-

zionale sui diritti del fanciullo, purtroppo, ancora in tutto il mondo i bam-

bini patiscono violenze, sfruttamento e abusi. Sono costretti a combattere

guerre o a lavorare in condizioni intollerabili; vengono sottoposti ad abusi

sessuali o a violenze punitive; cadono vittime di traffici che li condannano

a lavorare in condizioni di sfruttamento. I bambini che vivono in circo-

stanze del genere vedono i loro diritti umani infranti nei modi più gravi,

e patiscono danni fisici e psicologici con effetti talvolta irreparabili. Gli

elementi di un’infanzia sana, cosı̀ come sono specificati nella Conven-

zione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, vengono negati perché

il mondo non riesce a fornire ai bambini la protezione di cui hanno diritto;

al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati

esclusivamente in quella parte del mondo che vive in situazioni di grave

sottosviluppo ma anche in quei Paesi che hanno raggiunto livelli di indu-

strializzazione e benessere elevati;

il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a

quei riferimenti valoriali che rappresentavano le fondamenta di una comu-

nità capace di comprendere l’importanza della tutela dei propri figli quale

bene primario, seminando il dubbio del significato stesso della verità e del

bene, in ultima analisi della bontà della vita. L’accelerazione dei fenomeni

di degenerazione nell’educazione sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio

allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde un pensiero

unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative assurde,

come ad esempio quelle volte a cancellare dai documenti ufficiali i rife-

rimenti alla madre e al padre per sostituirli con surrogati asettici. Scelte

dettate da un’ideologia aberrante che non possono essere sottovalutate e

produrranno gravi danni nel medio lungo periodo;

i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell’assolvimento delle

competenze di cura e di educazione dei figli, le conflittualità intraconiu-

gali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di

divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di vio-

lenza all’interno della famiglia. La frantumazione dell’istituto familiare, in

una comunità sempre meno capace di farsi carico della crescita sana dei

bambini, è il primo fattore che pone i bambini e gli adolescenti in una

condizione di precario equilibrio ed estrema fragilità rendendoli soggetti

a rischio. È spaventosa, difatti, la crescita esponenziale di fenomeni quali

uso di droga e alcol, violenza, bullismo, gravi disturbi alimentari, emargi-

nazionee disturbi comportamentali affettivi che degenerano anche in situa-

zioni di vera e propria prostituzione minorile;

nel mondo industrializzato i problemi dell’infanzia sono, inoltre,

spesso, connessi all’ondata dei flussi migratori. I minori, sradicati dal pro-

prio ambiente naturale, in condizioni di povertà, divengono facilmente

preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfrutta-
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mento del lavoro minorile, all’accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e
all’utilizzo a fini di microcriminalità;

l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è indero-
gabile;

se da un lato, a livello legislativo si possono annoverare numerosi
provvedimenti adottati in nome dell’interesse superiore dei bambini e de-
gli adolescenti, animati dalle più convinte intenzioni di dar vita ad un
reale sistema di tutela e promozione dei loro diritti, dall’altro lato, è una-
nime la consapevolezza che si è ben lontani dal poter affermare di essere
stati in grado di creare una vera e propria politica per l’infanzia;

l’Italia è agli ultimi posti tra i Paesi dell’Unione europea per la
spesa per la famiglia e l’infanzia: si spende l’1,2 per cento del PIL, uno
dei livelli più bassi rispetto al resto d’Europa, dove si spende il 2,1 per
cento. Un punto di PIL vale circa 16 miliardi, le spese militari costano
all’Italia 30 miliardi all’anno. Destinare anche solo mezzo punto di PIL
significherebbe ben 8 miliardi in più. Inoltre è doveroso ricordare che ne-
gli ultimi anni il Fondo nazionale per le politiche sociali ha subito conti-
nue decurtazioni;

i punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l’infan-
zia devono essere: la conoscenza del problema, il rilancio della scuola
come centro di promozione culturale e sociale nel territorio e la centralità
del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola, infatti, sono certamente
i primi ambiti dove i bambini possono conoscere il valore e il senso della
partecipazione;

l’introduzione del federalismo fiscale, che nella sua applicazione
reale fa registrare ancora un ritardo ingiustificabile, segna una netta inver-
sione di rotta in merito alle politiche a tutela della famiglia. Questa nuova
autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai prin-
cipi di coordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi
principi di delega vi è, infatti, quello del favor familiae: "individuazione
di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e
31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della fami-
glia e all’adempimento dei relativi compiti";

in Italia il sistema fiscale si ostina ad operare come se la capacità
contributiva delle famiglie non fosse influenzata dalla presenza di figli e
dall’eventuale scelta di uno dei due coniugi di dedicare parte del proprio
tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli
altri Paesi europei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non
ha figli a carico è consistente. Investire nelle politiche familiari significa
pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul
futuro stesso della nostra società;

dai dati sul tasso di abbandono scolastico diffusi dall’ISTAT il 12
marzo 2012 si rileva che il 13 per cento dei giovani italiani lascia la
scuola per il lavoro, mentre il dato sale a più del 40 per cento per i gio-
vani stranieri presenti in Italia, a causa del grande deficit di competenze in
ambito linguistico;
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gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei mi-

nori al di sotto dei 3 anni di età possa usufruire del servizio di asilo nido.

Dai dati risulta che in media nel nostro Paese solo il 18,7 per cento dei

bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato;

in tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso

e violenza sessuale. In Italia 2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di

abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minori sono cresciute di

oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono circa

21.000 all’anno e più di 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che pos-

sono essere contattati su internet. Questi dati, che vanno considerati per

difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostrano

evidentemente la gravità del fenomeno;

l’approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo

importante nella lotta contro la pedofilia. Il nostro Paese fu, nel 2007, non

solo tra i primi Paesi a sottoscrivere la Convenzione per la protezione dei

minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, ma anche tra i maggiori

contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura;

è urgente una riforma processuale che introduca il giusto processo

civile minorile, che integri il rito camerale e tenga presente le caratteristi-

che della giurisdizione civile minorile che differisce da quella civile, per-

ché non è giurisdizione solo di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione

delle relazioni familiari su piani giuridici diversi, in funzione dei figli;

occorre una riforma di sistema, con alcune caratteristiche già indi-

viduate a livello europeo, la prima delle quali è che il giudice deve essere

specializzato con la previsione dell’esclusività delle competenze e una ri-

forma processuale che ponga la centralità della persona minore di età

come parte processuale;

è matura ormai e non più rinviabile anche una riflessione sui temi

legati all’adozione e all’affidamento e le stesse comunità di tipo familiare

devono poter avere risorse certe e criteri definiti del loro ruolo. Il diritto

universale di un minore è quello di avere una famiglia;

è necessario impegnarsi al fine di creare i presupposti necessari al

fine di sviluppare e potenziare al meglio il ruolo esercitato dal mondo del

non profit in perfetta sinergia con l’evoluzione che in questi ultimi anni ha

visto riformata l’organizzazione dello Stato in un’ottica sempre più fede-

ralista. Infatti, il ruolo del volontariato, caratterizzato dalla gratuità e so-

lidarietà, assume un rilievo importantissimo nell’attuazione del principio

di sussidiarietà, determinando un plusvalore che risulta decisivo per la

qualità della vita di una comunità e per la salvaguardia dei diritti dei sog-

getti deboli, primi tra tutti i minori;

una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società

destinata ad implodere. Come insegna Aristotele una buona politica non

afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemi concreti,
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impegna il Governo:

1) a promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nu-

cleo fondamentale della società, nel riconoscimento del ruolo primario che

riveste nell’educazione e nella crescita dei bambini e dei giovani adole-

scenti;

2) a non farsi promotore di iniziative volte a diffondere posizioni

ideologiche che scardinano i riferimenti valoriali che appartengono, da

sempre, alla tradizione culturale, sociale e religiosa del nostro Paese;

3) a promuovere iniziative volte a contrastare il fenomeno dell’im-

migrazione clandestina e a contrastare le associazioni criminali straniere

che traggono profitto dalla tratta delle persone;

4) a promuovere anche attraverso iniziative legislative misure ef-

fettive di contrasto al fenomeno dell’accattonaggio minorile;

5) ad adottare tutte le iniziative utili al sostegno delle scuole di

ogni ordine e grado;

6) a promuovere nuove politiche volte a disincentivare l’abban-

dono scolastico;

7) a promuovere nelle scuole specifici corsi per l’alfabetizzazione

linguistica al fine di elevare il livello di integrazione dei bambini stranieri;

8) a realizzare un’indagine conoscitiva che quantifichi puntual-

mente l’effettiva domanda di servizi di asili nido, in modo tale da predi-

sporre una programmazione di nuovi posti, in funzione della richiesta ef-

fettiva e non soltanto in base al numero complessivo dei bambini;

9) a promuovere l’incremento delle risorse destinate al Fondo na-

zionale delle politiche sociali verificandone, inoltre, l’equa ripartizione,

ponendo attenzione alla reale ricaduta che tali risorse hanno sui minori,

garantendo che in tutte le città italiane vi sia la medesima accessibilità

ai servizi;

10) a porre in essere iniziative, anche di natura normativa, finaliz-

zate ad istituire il tribunale della famiglia, al fine di adeguare il sistema

della giustizia minorile alle «Linee guida per il processo minorile in Eu-

ropa», approvate dal Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010, garantendo,

in particolare, il diritto all’ascolto del minore e il diritto del minore a man-

tenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o di-

vorziati, salvo nel caso di impedimenti che giustifichino l’allontanamento

di un genitore dal proprio figlio.
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ORDINE DEL GIORNO

G1

Puglisi, Mussolini, Blundo, Stefani, Rizzotti, Bianconi, Giannini,

Martini, Lepri, Maturani, Tonini, Amati, Bertuzzi, Cardinali, Chiti,

Cirinnà, Cucca, D’Adda, Di Giorgi, Favero, Finocchiaro, Fornaro,

Gotor, Lo Giudice, Lumia, Mattesini, Moscardelli, Orrù, Padua,

Pagliari, Pezzopane, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Russo, Spilabotte,

Sollo, Valentini, Vattuone, Verducci, Sposetti, Saggese, Alberti

Casellati, Bonfrisco, Aiello, Bruni, Ceroni, Chiavaroli, Conte,

D’Ambrosio Lettieri, Dalla Tor, De Siano, Giuseppe Esposito, Piccoli,

Razzi, Scilipoti, Scoma, Serafini, Torrisi, Villari, Repetti, Pelino,

Catalfo, Paglini, Puglia, Bencini, Marton, Simeoni, Donno, Cioffi,

Endrizzi, Scibona, Molinari, Orellana, Casaletto, Buccarella,

Bertorotta, Gaetti, Bocchino, Nugnes, Bottici, Airola, Serra, Fattori,

Moronese, Battista, Vacciano, Cotti, Morra, Crimi, Montevecchi,

Lezzi, Castaldi, Taverna, Bignami, Bitonci, Arrigoni, Bellot,

Bisinella, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio,

Davico, Divina, Munerato, Stucchi, Volpi

V. testo 2

Il Senato, richiamate le premesse delle mozioni discusse nella seduta
odierna,

impegna il Governo:

1) ad adottare con la massima urgenza ulteriori politiche di crescita
atte a superare la crisi economica che ha impoverito soprattutto le famiglie
che hanno figli minori;

2) a predisporre al più presto un Piano nazionale di azione per l’in-
fanzia e l’adolescenza e di risorse adeguate dedicate, quale strumento fon-
damentale per definire una strategia nazionale che preveda una pluralità di
misure, coordinate e coerenti, perché la povertà agisce su diverse dimen-
sioni e non ci può essere un unico strumento valido per affrontarla;

3) ad operare in direzione di un approccio coordinato a favore del-
l’infanzia e dell’adolescenza e dei suoi diritti, al fine di superare una di-
spendiosa e poco proficua frammentazione delle competenze tra più or-
gani statali, regionali e locali, e di garantire, mediante una visione unita-
ria, la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese e la pari
opportunità di accesso ai diritti dei bambini e degli adolescenti dell’intero
territorio nazionale;

4) a considerare il semestre di presidenza italiana del Consiglio
dell’Unione europea come un’opportunità per promuovere, in tale ambito,
il rilancio ed il rafforzamento delle politiche e degli investimenti a favore
delle giovani generazioni, anche con l’intento di escludere le spese più di-
rettamente dedicate all’infanzia, alla scuola e alle famiglie dal calcolo del-
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l’indebitamento, considerandole spese in conto capitale, ovvero investi-
menti capaci di creare lavoro e valore;

5) a prevedere misure urgenti ed interventi di sostegno per consen-
tire ai minori di essere educati nell’ambito della propria famiglia;

6) a definire e assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli es-
senziali di assistenza e la capacità di corrispondere ai diritti sociali e civili
dei bambini e degli adolescenti, in termini di alloggi adeguati, accesso e
qualità della formazione, di politiche della sanità e della sicurezza;

7) a rifinanziare in modo adeguato nella legge di stabilità la legge
n. 285 del 1997, recante "disposizioni per la promozione dei diritti e le
opportunità dell’infanzia e l’adolescenza";

8) ad istituire un Fondo nazionale da attribuire agli enti locali su
parametri che tengano in considerazione le condizioni di povertà minorile
e che permettano la garanzia di diritti di cittadinanza, come il diritto all’i-
struzione, alla fruizione delle mense e del trasporto scolastico;

9) a stabilire meccanismi di tipo sostitutivo nel rispetto delle com-
petenze costituzionalmente definite per evitare che finanziamenti e obiet-
tivi concordati con le Regioni e gli enti locali non vengano, rispettiva-
mente, utilizzati e rispettati;

10) a diffondere tutte le sperimentazioni positive e le buone prati-
che già esistenti in Italia;

11) a dotarsi di strumenti di analisi che consentano di valutare
l’impatto che le misure adottate realizzano sulla qualità di vita dei bam-
bini, delle bambine, degli adolescenti e dei giovani adulti;

12) a dare immediata attuazione, attraverso appositi decreti legisla-
tivi, alla legge 10 dicembre 2012, n. 219;

13) a prevedere misure urgenti atte a specificare che le condizioni
di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non
possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia;

14) a riconoscere i diritti dei bambini e delle bambine figli di ma-
dri private della libertà, favorendo il soggiorno con le mamme fuori dalle
strutture carcerarie, in case famiglia protette, come già previste dalla legge
n. 62 del 2011;

15) ad effettuare, nel rispetto delle competenze disciplinate dalla
legge, il monitoraggio del numero esatto di case famiglia presenti su tutto
il territorio nazionale, al fine di tracciare la mappatura delle stesse; a pre-
vedere ed attivare rigorosi meccanismi di controllo e vigilanza maggior-
mente efficaci sulle attività svolte dalle comunità o case famiglia, al
fine di testare l’effettiva necessità, validità ed utilità dei progetti di affido
previsti per ciascun minore;

16) a procedere ad una riforma dei servizi sociali al fine di rendere
l’intervento degli stessi più selettivo ed efficace e maggiormente calibrato
sulle esigenze del minore;

17) a valutare l’opportunità e l’urgenza di un piano di investimenti
per l’istruzione pubblica che, a cominciare dai servizi alla prima infanzia,
consenta alle famiglie di sentirsi coinvolte e supportate nei compiti educa-
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tivi, soprattutto nelle aree a maggiore dispersione scolastica. A promuo-
vere nelle scuole una piena integrazione dei minori stranieri anche con mi-
sure di supporto alla loro alfabetizzazione;

18) a porre in essere iniziative, anche di natura normativa, finaliz-
zate ad istituire il tribunale della famiglia, al fine di adeguare il sistema
della giustizia minorile alle "linee guida per il processo minorile in Eu-
ropa", approvate dal Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010, garantendo,
in particolare, il diritto all’ascolto del minore e il diritto a mantenere un
rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati,
salvo nel caso di ragioni che giustifichino l’allontanamento di un genitore
dal proprio figlio;

19) a reperire le risorse necessarie per attuare un piano strategico
di contrasto alla povertà minorile e giovanile finalizzato all’inclusione la-
vorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare, visto che
tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma
un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del
Paese.

G1 (testo 2)
Puglisi, Mussolini, Blundo, Stefani, Rizzotti, Bianconi, Giannini,

Martini, Lepri, Maturani, Tonini, Amati, Bertuzzi, Cardinali, Chiti,

Cirinnà, Cucca, D’Adda, Di Giorgi, Favero, Finocchiaro, Fornaro,

Gotor, Lo Giudice, Lumia, Mattesini, Moscardelli, Orrù, Padua,

Pagliari, Pezzopane, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Russo, Spilabotte,

Sollo, Valentini, Vattuone, Verducci, Sposetti, Saggese, Alberti

Casellati, Bonfrisco, Aiello, Bruni, Ceroni, Chiavaroli, Conte,

D’Ambrosio Lettieri, Dalla Tor, De Siano, Giuseppe Esposito, Piccoli,

Razzi, Scilipoti, Scoma, Serafini, Torrisi, Villari, Repetti, Pelino,

Catalfo, Paglini, Puglia, Bencini, Marton, Simeoni, Donno, Cioffi,

Endrizzi, Scibona, Molinari, Orellana, Casaletto, Buccarella,

Bertorotta, Gaetti, Bocchino, Nugnes, Bottici, Airola, Serra, Fattori,

Moronese, Battista, Vacciano, Cotti, Morra, Crimi, Montevecchi,

Lezzi, Castaldi, Taverna, Bignami, Bitonci, Arrigoni, Bellot,

Bisinella, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio,

Davico, Divina, Munerato, Stucchi, Volpi

Approvato

Il Senato, richiamate le premesse delle mozioni discusse nella seduta
odierna,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

1) ad adottare con la massima urgenza ulteriori politiche di crescita
atte a superare la crisi economica che ha impoverito soprattutto le famiglie
che hanno figli minori;

2) a predisporre al più presto un Piano nazionale di azione per l’in-
fanzia e l’adolescenza e di risorse adeguate dedicate, quale strumento fon-
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damentale per definire una strategia nazionale che preveda una pluralità di
misure, coordinate e coerenti, perché la povertà agisce su diverse dimen-
sioni e non ci può essere un unico strumento valido per affrontarla;

3) ad operare in direzione di un approccio coordinato a favore del-
l’infanzia e dell’adolescenza e dei suoi diritti, al fine di superare, nel ri-
spetto delle competenze costituzionalmente definite, una dispendiosa e
poco proficua frammentazione delle competenze tra più organi statali, re-
gionali e locali, e di garantire, mediante una visione unitaria, la cono-
scenza dei dati e delle risorse complessivamente spese e la pari opportu-
nità di accesso ai diritti dei bambini e degli adolescenti dell’intero territo-
rio nazionale;

4) a considerare il semestre di presidenza italiana del Consiglio
dell’Unione europea come un’opportunità per promuovere, in tale ambito,
il rilancio ed il rafforzamento delle politiche e degli investimenti a favore
delle giovani generazioni, anche con l’intento di escludere le spese più di-
rettamente dedicate all’infanzia, alla scuola e alle famiglie dal calcolo del-
l’indebitamento, considerandole spese in conto capitale, ovvero investi-
menti capaci di creare lavoro e valore;

5) a prevedere misure urgenti ed interventi di sostegno per consen-
tire ai minori di essere educati nell’ambito della propria famiglia;

6) a definire e assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli es-
senziali di assistenza e la capacità di corrispondere ai diritti sociali e civili
dei bambini e degli adolescenti, in termini di alloggi adeguati, accesso e
qualità della formazione, di politiche della sanità e della sicurezza;

7) a rifinanziare in modo adeguato nella legge di stabilità la legge
n. 285 del 1997, recante "disposizioni per la promozione dei diritti e le
opportunità dell’infanzia e l’adolescenza";

8) ad istituire un Fondo nazionale da attribuire agli enti locali su
parametri che tengano in considerazione le condizioni di povertà minorile
e che permettano la garanzia di diritti di cittadinanza, come il diritto all’i-
struzione, alla fruizione delle mense e del trasporto scolastico;

9) a stabilire meccanismi di tipo sostitutivo, nel rispetto delle com-
petenze costituzionalmente definite, per evitare che finanziamenti e obiet-
tivi concordati con le Regioni e gli enti locali non vengano, rispettiva-
mente, utilizzati e rispettati;

10) a diffondere tutte le sperimentazioni positive e le buone prati-
che già esistenti in Italia;

11) a dotarsi di strumenti di analisi che consentano di valutare
l’impatto che le misure adottate realizzano sulla qualità di vita dei bam-
bini, delle bambine, degli adolescenti e dei giovani adulti;

12) a dare immediata attuazione, attraverso appositi decreti legisla-
tivi, alla legge 10 dicembre 2012, n. 219;

13) a prevedere misure urgenti atte a specificare che le condizioni
di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non
possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia;
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14) a riconoscere i diritti dei bambini e delle bambine figli di ma-
dri private della libertà, favorendo il soggiorno con le mamme fuori dalle
strutture carcerarie, in case famiglia protette, come già previste dalla legge
n. 62 del 2011;

15) ad effettuare, nel rispetto delle competenze disciplinate dalla
legge, il monitoraggio del numero esatto di case famiglia presenti su tutto
il territorio nazionale, al fine di tracciare la mappatura delle stesse e a pre-
vedere ed attivare rigorosi meccanismi di controllo e vigilanza maggior-
mente efficaci sulle attività svolte dalle comunità o case famiglia, al
fine di testare l’effettiva necessità, validità ed utilità dei progetti di affido
previsti per ciascun minore;

16) a procedere ad una riforma dei servizi sociali al fine di rendere
l’intervento degli stessi più selettivo ed efficace e maggiormente calibrato
sulle esigenze del minore;

17) a valutare l’opportunità e l’urgenza di un piano di investimenti
per l’istruzione pubblica che, a cominciare dai servizi alla prima infanzia,
consenta alle famiglie di sentirsi coinvolte e supportate nei compiti educa-
tivi, soprattutto nelle aree a maggiore dispersione scolastica. A promuo-
vere nelle scuole una piena integrazione dei minori stranieri anche con mi-
sure di supporto alla loro alfabetizzazione;

18) a valutare la possibilità di porre in essere iniziative, anche di
natura normativa, finalizzate ad istituire il tribunale della famiglia, al
fine di adeguare il sistema della giustizia minorile alle "linee guida per
il processo minorile in Europa", approvate dal Consiglio d’Europa il 17
novembre 2010, garantendo, in particolare, il diritto all’ascolto del minore
e il diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche
se separati o divorziati, salvo nel caso di ragioni che giustifichino l’allon-
tanamento di un genitore dal proprio figlio;

19) a reperire le risorse necessarie per attuare un piano strategico
di contrasto alla povertà minorile e giovanile finalizzato all’inclusione la-
vorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare, visto che
tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma
un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del
Paese.
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Allegato B

Integrazione all’intervento della senatrice Bignami nella discussione
delle mozioni 1-00045, 1-00065 (testo 2), 1-00164 (testo 2) e 1-00181

«Un bambino
è qualcuno che proseguirà
ciò che voi avete intrapreso.
Egli siederà
nel posto in cui voi siete seduti.
E, quando ve ne sarete andati,
dedicherà le sue cure
alle questioni che voi oggi
ritenete importanti.
Voi potete adottare
tutte le linee di condotta che vorrete,
ma a lui spetterà
il modo di metterle in opera.
Egli prenderà la direzione
delle vostre città, stati e nazioni.
Prenderà il posto nelle vostre chiese,
scuole, università, corporazioni
e le amministrerà.
Tutti i vostri scritti
saranno giudicati,
lodati o condannati
da lui.
La sorte dell’umanità è nelle sue mani.».

Abramo Lincoln

Ed io aggiungo: La responsabilità è nostra!
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Testo integrale dell’intervento della senatrice Rizzotti nella discussione
delle mozioni 1-00045, 1-00065 (testo 2), 1-00164 (testo 2) e 1-00181

Onorevoli colleghi! Il nostro Paese vive da tempo una pesantissima
crisi economica. Il dato allarmante, che è oggi all’attenzione dell’Aula
del Senato, è il continuo dilagare della povertà infantile. Solo pochi giorni
fa, il 20 novembre, è stata celebrata la Giornata mondiale per i diritti del-
l’infanzia e dell’adolescenza, nel giorno in cui, nel 1989 è stata approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite la Convenzione sui diritti del
fanciullo.

A distanza di poco più di una settimana siamo chiamati ad affrontare
una questione che rischia di minare alla base i diritti fondamentali dei mi-
nori del nostro Paese.

I numeri sono agghiaccianti e impongono a noi tutti una seria rifles-
sione.

Come denunciato dall’organizzazione «Save the children», quasi il 29
per cento dei bambini di età inferiore ai 6 anni (parliamo di circa 950.000
bambini) vive ai limiti della povertà.

L’Italia, denuncia sempre «Save the children», è agli ultimi posti in
Europa per «povertà di futuro» di bambini e adolescenti, che sono cosı̀
ingiustamente deprivati di opportunità, di prospettive e di competenze.

Purtroppo, non si tratta solo di deprivazione materiale, ma anche di
deprivazione culturale, sociale e relazionale.

Una maggiore esposizione dei bambini alle povertà materiali si rile-
verebbe soltanto in Bulgaria, Romania, Ungheria, Lettonia e Polonia. La
Grecia – ma i dati sono fermi al 2011 – presenterebbe livelli di povertà
infantili analoghi a quelli italiani.

Come emerge dalla relazione sull’attività svolta dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza presentata al Parlamento il 13 maggio
scorso, l’Unicef, nella Report Card n. 11 «Benessere dei bambini e degli
adolescenti nei paesi ricchi» (aprile 2013), ci informa che nella classifica
del benessere dei bambini, l’Italia occupa il 22º posto su 29 Paesi: alle
spalle di Spagna, Ungheria e Polonia e prima di Estonia, Slovacchia e
Grecia.

Davvero un triste scenario, che emerge in tutta la sua gravità se ana-
lizziamo il fatto che, secondo alcune stime, negli ultimi tre anni la povertà
sanitaria è aumentata in media del 97 per cento non solo nelle famiglie,
ma anche nelle strutture di accoglienza che per mancanza di fondi, anche
se le strutture prendono somme ingenti per l’accoglienza non forniscono
loro cure dentarie, esami ematologici e politiche di prevenzione e noi vor-
remmo sapere quante strutture sono presenti nel nostro Paese. Quante sono
le case famiglia e quanti bambini accolgono e se presentano un bilancio
dei soldi che ricevono e come sono utilizzati e controllare le convenzioni
e gli standard di sicurezza.

Ciò significa che è cresciuto il numero dèi cittadini che ha difficoltà
ad acquistare i medicinali, compresi quelli con prescrizione medica.
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Altro problema, se poi a questi dati aggiungiamo quelli relativi alla
crescita dell’abbandono scolastico ecco che arriviamo ad una realtà dram-
matica e non conforme ad un Paese civile quale è, e vuole essere l’Italia.

Di fronte a questo scenario credo sia unanime la consapevolezza
della necessità di intervenire tempestivamente, con misure concrete a so-
stegno della parte più fragile della nostra società, i minori, che, proprio
perché tale, necessita di una maggior tutela. Si devono rivedere le strutture
dei «consultori familiari», ormai ridotti anche come servizi e professiona-
lità, sostenendoli con fondi.

La Commissione europea, con la raccomandazione del 20 febbraio
2013 dal titolo «Investire nell’Infanzia per spezzare il circolo vizioso dello
svantaggio sociale» raccomanda agli Stati membri di adottare ed applicare
politiche volte ad eradicare la povertà e l’esclusione sociale dei minori e a
promuovere il loro benessere mediante strategie multidimensionali.

In questo solco si inserisce la mozione n. 45 a prima firma della se-
natrice Alessandra Mussolini, che ho convintamente sottoscritto, volta ad
impegnare il Governo:

1) ad adottare con la massima urgenza, politiche di crescita atte a
superare la crisi economica che ha impoverito soprattutto le famiglie che
hanno al loro interno figli minori;

2) a prevedere misure urgenti ed interventi di sostegno per consen-
tire ai minori di essere educati nell’ambito della propria famiglia;

3) a dare immediata attuazione, attraverso i decreti legislativi, alla
legge n. 219 del 2012, recante disposizioni in materia di riconoscimento di
figli naturali;

4) a prevedere misure urgenti atte a specificare che le condizioni di
indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non
possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia;

5) a prevedere rigorosi controlli nelle strutture che, a vario titolo,
ospitano i minori su tutto il territorio nazionale.

Oggi chiediamo al Governo un impegno concreto per fronteggiare
una vera e propria «emergenza infanzia» e un disagio sociale che rischia
di compromettere il benessere e la competitività delle nostre giovani ge-
nerazioni. È ora che si faccia una vera politica per la famiglia, seria, mi-
rata e urgente e vogliamo soprattutto sui minori la massima trasparenza e
le mozioni oggi presentate sono solo l’inizio di un serio lavoro parlamen-
tare al riguardo che porteremo avanti con grande determinazione.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:

Mozioni sulla tutela dei diritti dell’infanzia:

sull’ordine del giorno G1 (testo 2) il senatore Lumia avrebbe vo-
luto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Anitori, Bitonci, Bubbico, Can-
tini, Ciampi, Comaroli, Cotti, Crosio, De Poli, Fedeli, Gasparri (dalle ore

10.10), Ginetti, Guerra, Guerrieri Paleotti, Minniti, Montevecchi, Monti,
Piccinelli, Pinotti, Pizzetti, Sibilia, Stefano, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Micheloni, Gia-
cobbe, Pagano, Turano e Zin, per attività del Comitato per le questioni de-
gli italiani all’estero; Gambaro, per attività dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 27 novembre 2013, Il Presidente del Gruppo par-
lamentare Grandi Autonomie e Libertà ha comunicato la nomina del sena-
tore Vincenzo D’Anna quale Vice Presidente del Gruppo medesimo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 27 novembre 2013, il Presidente del Gruppo par-
lamentare Grandi Autonomie e Libertà (GAL) ha comunicato la seguente
variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Langella,
cessa di farne parte il senatore Mario Ferrara.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 22 e 27 novembre 2013, sono state trasmesse alla
Presidenza tre risoluzioni:

dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea)
approvata nella seduta del 20 novembre 2013 – ai sensi dell’articolo 144,
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commi 1 e 6, del Regolamento – sulla relazione annuale 2012 sui rapporti
tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM (2013) 565)
(Atto comunitario n. 4) (Doc. XVIII, n. 28);

dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) approvata nella se-
duta del 19 novembre 2013 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6,
del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Consiglio che istitui-
sce la Procura Europea (COM (2013) 534) (Doc. XVIII, n. 30);

dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) approvata nella se-
duta del 19 novembre 2013 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6,
del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la coope-
razione giudiziaria penale (Eurojust) (COM (2013) 535) (Doc. XVIII,
n. 31).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento del-
l’attività di Governo, con lettera in data 13 novembre 2013, ha inviato,
ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo
2000, n. 76, la relazione, aggiornata al 30 settembre 2013, concernente
le decisioni assunte ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione in merito
alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che approvano i rispettivi ren-
diconti generali.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Doc. LXXXVI, n. 1).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bernini e Iurlaro hanno aggiunto la propria firma alla mo-
zione 1-00180 del senatore Floris ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cotti ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-01149 del senatore Morra ed altri.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 27 novembre 2013)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 20

BITONCI ed altri: sulla situazione di difficoltà e incertezza della finanza pubblica locale
(4-01158) (risp. Bocci, sottosegretario di Stato per l’interno)

BULGARELLI, FUCKSIA: sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (4-00609)
(risp. Cirillo, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e
del mare)

GINETTI, CARDINALI: sulla realizzazione di un parco eolico sul monte Peglia presso
Orvieto (4-00430) (risp. Cirillo, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare)

GIOVANARDI, COMPAGNA: sulla facoltà di apporre il segreto di Stato su fatti relativi a
reati di strage e di terrorismo (4-01080) (risp. Patroni Griffi, sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

LAI ed altri: sul Centro di soccorso e prima accoglienza CPSA di Cagliari-Elmas (4-
00411) (risp. Manzione, sottosegretario di Stato per l’interno)

MALAN: sulla partecipazione di Taiwan all’Assemblea triennale dell’Organizzazione in-
ternazionale dell’aviazione civile (Icao) (4-00852) (risp. Archi, vice ministro degli
affari esteri)

SCILIPOTI: sulla bonifica degli apifici dell’ex fornace FIL siti in Triscioli di Santa Cate-
rina Albanese (Cosenza) (4-00613) (risp. Cirillo, sottosegretario di Stato per l’am-
biente e la tutela del territorio e del mare)

Interrogazioni

DIVINA, VOLPI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il 27 novembre 2013 la Guardia di finanza di Trento ha operato un
sequestro di pastelli di provenienza cinese, giudicati tossici e pericolosi
per la salute;

questi prodotti erano commercializzati da una grande catena di di-
stribuzione, e pertanto si sarebbero potuti finire nelle mani dei ragazzi in
modo massiccio;

non si conoscono per ora altri risvolti della vicenda ma si può pre-
sumere che anche in altre catene di negozi si possano trovare prodotti
d’importazione che non rispondano agli standard di sicurezza richiesti
dalla normativa italiana e comunitaria;

si è già potuto notare, anche in altre occasioni, come la diffusione
di svariati prodotti cinesi, oltre a mettere in crisi molte aziende italiane
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tenute al rispetto di rigorosi disciplinari di produzione, metta anche a ri-
schio la salute degli ignari acquirenti attirati dai prezzi estremamente com-
petitivi,

si chiede di sapere quali controlli vengano effettuati su prodotti d’im-
portazione destinati ai ragazzi o alla scuola, ed ancor più su quelli desti-
nati al consumo alimentare, chi li effettui, in che cosa consistano ed a chi
vengano riferiti i risultati relativi.

(3-00518)

MALAN. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso che:

da anni è in atto uno sforzo generale nell’analizzare le voci di
spesa delle pubbliche amministrazioni, per evitare inefficienze, eliminare
sprechi e ottenere risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita;

l’introduzione dei braccialetti elettronici è stato un strumento di
controllo dei detenuti decisamente costoso: 110 milioni di euro in 10
anni per l’effettivo utilizzo, secondo organi di stampa, di soli 14 congegni,
costati dunque quasi 800.000 euro all’anno ciascuno; è evidente che l’im-
piego della normale sorveglianza da parte di agenti sarebbe stato enorme-
mente meno costoso e avrebbe contribuito al controllo del territorio nelle
aree di residenze dei detenuti;

lo stesso Guardasigilli nel mese di novembre 2011 si era espresso
contro la prosecuzione della relativa convenzione;

si è in seguito appreso che, senza alcuna gara di appalto, è stato
firmato un nuovo contratto valido fino al 2018 di ulteriori 63 milioni di
euro per il proseguimento dell’uso di questo strumento, rivelatosi econo-
micamente disastroso;

già nella XVI Legislatura l’interrogante ha presentato un atto di
sindacato ispettivo (3-02890) sull’argomento, rimasto senza risposta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di come si possa giu-
stificare l’impegno di una tale somma di denaro pubblico senza gara d’ap-
palto;

quali elementi abbiano indotto il Ministro dell’interno a ritenere
conveniente la spesa di 63 milioni di euro, per l’acquisto di congegni
che sono rimasti finora pressoché inutilizzati;

se non ritengano che tale somma non potrebbe essere utilizzata più
convenientemente per l’assunzione di agenti di polizia, che darebbero an-
che un contributo al controllo del territorio.

(3-00519)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

ASTORRE, CIRINNÀ, VALENTINI, ZAVOLI, LUCHERINI, MO-
SCARDELLI, PARENTE, SPILABOTTE, SCALIA, RANUCCI, TOCCI.
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– Ai Ministri dell’interno e dello sviluppo economico. – Premesso che, per
quanto risulta agli interroganti:

i sistemi istituzionali pubblici e privati locali di una porzione del
territorio del Lazio adiacente alla capitale richiamano l’attenzione sugli ef-
fetti negativi che un atto del commissario straordinario della Provincia di
Roma stanno determinando a livello locale su un processo di sviluppo per-
fettamente in linea con il fine che a livello di governo centrale si sta cer-
cando da tempo di raggiungere con il quadro di riforme (economia, assetto
istituzionale e città metropolitane, spesa e società a partecipazione pub-
blica): la definizione di un quadro normativo funzionale atto a consentire
la ripresa socio-economica del Paese;

gli stessi segnalano infatti come è appunto l’interpretazione auto-
noma e dall’applicazione di tali norme frammentarie, poste alla base del-
l’atto commissariale della Provincia di Roma, costituiscono oggi motivo di
«arresto» di un’azione avviata con la programmazione negoziata a livello
locale, provinciale e regionale, da ormai 10 anni per raggiungere quegli
stessi fini perseguiti: incentivazione dell’attività di impresa, crescita del-
l’occupazione, riduzione della spesa pubblica attraverso l’esercizio in
forma associata di funzioni pubbliche;

un’azione che, nelle more della compiuta attuazione del disegno di
riorganizzazione istituzionale da tempo avviato sull’idea delle Città metro-
politane, i sistemi pubblici e privati locali, coadiuvati dalla Provincia di
Roma quale ente di assistenza ai processi locali, hanno avviato per far
fronte a quelle problematiche connesse alla vicinanza alla capitale, quali
viabilità, occupazione, sostegno alle imprese. Azione che, concretizzatasi
in una programmazione di area vasta (programma di sviluppo integrato
delle colline romane) suggellata attraverso un accordo di programma sot-
toscritto ai sensi dell’art. 34 del testo unico degli enti locali di cui al de-
creto legislativo n. 267 del 2000, ha già generato sul territorio importanti
effetti sia in termini di crescita economica, con l’avvio di nuove attività di
impresa e di incremento occupazionale, sia in termini di infrastrutture rea-
lizzate con denaro privato, sia in termini di cooperazione intercomunale
per l’assistenza alle imprese. Una programmazione perfettamente in linea
con i più recenti indirizzi comunitari e nazionali, la cui attuazione rischia
oggi di essere bloccata da un atto, appunto, la delibera commissariale n.
216 dell’8 agosto 2013, discutibile nei presupposti da cui muove: addive-
nire subito all’attuazione di quei divieti e restrizioni normative in materia
di partecipazione pubblica in società in vista della futura, e quanto mai ad
oggi incerta, scomparsa dell’ente Provincia e nascita della Città metropo-
litana Roma capitale. Atto discutibile in quanto non legittimabile alla luce
del processo di accorpamento delle altre due società partecipate dall’am-
ministrazione provinciale (Provinciattiva e CapitaleLavoro) avviato per
renderle un’unica società della quale l’ente di avvale per l’esercizio dei
servizi di interesse generale dal momento che appunto l’Agenzia di svi-
luppo della Provincia per le colline romane (ASP-CR) è una società di di-
ritto singolare costituita per esperire una specifica funzione che nulla ha a
che vedere con quelle della società di diritto generale. Atto soprattutto di-
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scutibile in quanto adottato in violazione di ogni regola concertativa san-
cita dalla normativa sui patti territoriali, rappresentando una revoca unila-
terale di scelte di sviluppo socio-economico operate collegialmente da tutti
gli attori del processo, e fondato sulla revoca di una decisione assunta dal
precedente organo provinciale, a nomina diretta degli elettori e quindi rap-
presentativo della volontà degli stessi: la delibera della Giunta della Pro-
vincia di Roma n. 739/46 del 19 dicembre 2012;

è determinante che tutti gli organi di governo, di carica elettiva o
di nomina, agiscano in piena coerenza alle azioni e alle misure, anche di
emergenza, che a livello centrale si stanno mettendo in campo per soste-
nere la ripresa economica del Paese, ed è necessario un intervento sulla
situazione;

per inquadrare al questione è opportuno premettere che, nel 2002,
35 Comuni del quadrante sud orientale della Provincia di Roma (con una
popolazione di circa 500.000 abitanti) insieme alle associazioni sindacali e
imprenditoriali del territorio, alla Regione Lazio e alla stessa amministra-
zione provinciale hanno definito, avvalendosi dello strumento dei patti ter-
ritoriali e secondo la vigente normativa relativa (legge n. 662 del 1996,
decreto ministeriale n. 320 del 2000, delibera CIPE del 10 maggio
1995, delibera CIPE del 21 marzo 1197), il programma di sviluppo inte-
grato delle colline romane, identificando il tavolo di concertazione (com-
posto da tutti i soggetti aderenti al patto territoriale quale unica sede «col-
legiale» deputata all’assunzione di decisioni in ordine all’attuazione, attua-
lizzazione, modifica delle scelte di sviluppo) e l’ASP-CR (società mista
pubblico-privata a prevalente capitale pubblico, costituita ai sensi della
normativa sui patti territoriali) quale soggetto responsabile dell’attuazione
delle scelte di sviluppo programmate;

il programma, avviato previa delibera degli organi consiliari comu-
nali e provinciali, è stato suggellato con un accordo di programma sotto-
scritto ai sensi dell’art. 34 del testo unico citato nel quale, tra l’altro, era
espressamente previsto: l’impegno della Provincia di Roma, quale ente di
assistenza al coordinamento delle azioni di sviluppo socio-economico de-
gli enti locali, a sostenere economicamente il processo di sviluppo fino
alla sua attuazione e a modulare tale impegno tenendo conto della consi-
stenza del programma stesso ed era stabilita la competenza del tavolo di
concertazione (quale sede rappresentativa dell’interesse pubblico superiore
dello sviluppo socio-economico del territorio) a disporre le eventuali pro-
roghe e/o modifica del programma di sviluppo che si fossero rese neces-
sarie per la completa attuazione del processo;

la Provincia di Roma ha dato attuazione al proprio impegno di «so-
stegno finanziario» del programma di sviluppo attraverso l’approvazione
con D.G. n. 776/42 del 2 ottobre 2002 e la successiva sottoscrizione di
un’apposita convenzione della quale espressamente prevedeva la durata
«per tutto il tempo necessario all’attuazione del processo di sviluppo av-
viato sul territorio delle Colline Romane»;

l’attuazione del programma ha visto il proprio immediato avvio at-
traverso la pubblicazione di avvisi tesi ad erogare agevolazioni di tipo am-
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ministrativo, essendo il patto territoriale avviato di seconda generazione
(ossia un patto senza finanza), che hanno stimolato sul territorio la presen-
tazione di oltre 1.000 progetti di impresa di cui ad oggi sono ancora in
essere oltre 470 di cui 173 già avviati alla propria fase di realizzazione
con un investimento per oltre 210 milioni di euro, 1.800 posti di lavoro,
opere infrastrutturali realizzate a titolo compensativo per un valore di circa
13 milioni di euro;

nel 2007 il «decreto Bersani» (decreto-legge n. 7 del 2007, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007) impose agli organi
della Provincia di Roma l’avvio formale di un’azione di allineamento
alle restrizioni introdotte dallo stesso in materia di società a partecipazione
pubblica, affrontando la questione sulla legittimità della persistenza del ca-
pitale sociale di ASP-CR in capo alla Provincia. Detta questione, stante la
natura di ASP-CR quale società di diritto speciale, ossia di società costi-
tuita in attuazione ad una specifica norma di legge per l’esperimento delle
funzioni proprie del soggetto responsabile dell’attuazione del processo di
sviluppo avviato, ha visto il coinvolgimento e la pronuncia dell’ufficio le-
gislativo del Ministero dello sviluppo economico (parere prot. n. 14387
del 18 maggio 2009) il quale ufficio appunto, riconoscendo in ASP-CR
una società a diritto singolare e nello specifico un soggetto pubblicistico
avente funzioni proprie la escluse dal novero delle società di «diritto ge-
nerale» contemplate dal decreto Bersani, determinando cosı̀ il riconosci-
mento da parte della Provincia di Roma della legittimità della sua parte-
cipazione al capitale sociale della medesima e nel contempo l’attualizza-
zione delle coperture finanziarie al processo di sviluppo (atto di intesa del
28 maggio 2010 e D.G.P. 424/21 del 3 giugno 2010);

il 26 ottobre 2012 il tavolo di concertazione nell’esercizio delle
proprie funzioni, visto quanto sancito dal Ministero nel richiamato parere
soprattutto in ordine all’obbligo di continuazione del processo di sviluppo
fino al suo completamento e al persistere dell’obbligo di copertura finan-
ziaria fino a tale data, visto che l’azione di sviluppo non era stata ancora
completata e tenuto conto dell’ormai imminente scadenza del termine ori-
ginariamente indicato nell’accordo di programma (aprile 2013), ha dispo-
sto la proroga del termine per il completamento del processo, indivi-
duando altresı̀ misure attuative idonee a renderlo elemento di contrasto
alla sopravvenuta crisi socio-economica conclamata in tutto il Paese. Detta
decisione è stata recepita dalla stessa amministrazione provinciale con
D.G. n. 739/46 del 19 dicembre 2012 che contestualmente, vista l’incer-
tezza sulla futura esistenza degli enti provinciali derivante dal decreto-
legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135
del 2012, ha approvato le coperture finanziarie relative alle attività pro-
grammate per il 2013 riconoscendo in ogni caso il persistere dell’impegno
alla copertura anche per le annualità successive nelle forme derivanti dalla
riforma istituzionale;

le successive dimissioni dalla carica di Presidente pro tempore
della Provincia di Roma, operate da Nicola Zingaretti per la partecipa-
zione alla successiva tornata elettorale regionale, determinano una vacanza
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degli organi di governo della Provincia superata con decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 gennaio 2013 di nomina del prefetto Umberto

Postiglione quale commissario straordinario per la provvisoria gestione;

il commissario, affrontando la questione del patto territoriale alla

luce delle scelte politiche effettuate dalla precedente Giunta nel dicembre

2012 e dell’incertezza attuale circa le sorti e le competenze degli enti pro-
vinciali, a giugno 2013 avviava con i Soci di ASP-CR e con gli organi del

patto territoriale un percorso atto a garantire il proseguimento del processo

anche dopo l’eventuale soppressione dell’ente provinciale e anche attra-

verso l’acquisizione delle quote societarie del soggetto responsabile da

parte di altri soggetti, in un incontro conclusosi con l’impegno della «la

Provincia di Roma (...) al rispetto degli impegni economici dalla stessa as-

sunti per far fronte ai costi di funzionamento dell’ASP-CR (...) per un
tempo congruo per l’attuazione del programma»;

quest’attività concertativa unilateralmente, e senza un apparente

motivo, è stata interrotta dal successivo atto che i sistemi territoriali pub-

blici e privati hanno sottoposto all’attenzione: la citata delibera n. 216

dell’8 agosto 2013. Analizzata sulla base delle regole concertative sancite
dalla normativa sui patti territoriali (precedentemente citata: legge n. 662

del 1996, art. 2, decreto ministeriale n. 320 n. 2000, delibera CIPE del 10

maggio 1995, delibera CIPE del 21 marzo 1197) del parere reso dal Mi-

nistero dello sviluppo economico 18 maggio 2009, prot. n. 0014387), degli

atti adottati in seno al patto territoriale delle colline romane (accordo di

programma pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10

del 10 aprile 2003, regolamento del tavolo di concertazione del patto ter-
ritoriale delle colline romane pubblicato all’albo pretorio della Provincia

di Roma n. 17605 dal 5 novembre 2001 al 6 dicembre 2001, convenzione

tra Provincia di Roma e ASP sottoscritta il 23 gennaio 2003 e approvata

con D.G.P. n. 776/42 del 2 ottobre 2002, verbale del tavolo di concerta-

zione del patto territoriale delle colline romane, seduta del 26 ottobre

2012 pubblicata all’albo provinciale n. 64870 dal 6 al 20 novembre

2012 ed un’errata corrige – pubblicazione n. 6934 dal 19 dicembre
2012 al 3 gennaio 2013 e delibera della Giunta provinciale n. 739/46

del 19 dicembre 2012), ossia di documenti in possesso di quegli stessi uf-

fici provinciali che hanno supportato il commissario straordinario nell’at-

tività preliminare all’atto, presenta i seguenti profili di forte criticità, se

non di possibile illegittimità;

la citata delibera commissariale n. 216 del 2013, in netto contrasto
con le decisioni assunte dai precedenti organi elettivi e pertanto rappresen-

tativi delle volontà dei cittadini del territorio (Giunta provinciale), si pone

di fatto come un’azione contro la programmazione negoziata. Essa infatti,

sostenendo la nullità «assoluta» della citata deliberazione del tavolo di

concertazione del 26 ottobre 2012, revocando l’atto con il quale la prece-

dente Giunta provinciale aveva condiviso tale volontà declinandola in im-

pegni finanziari e fissando il 31 dicembre 2013 quale nuovo termine del-
l’impegno finanziario della Provincia medesima nell’ASP-CR, determina
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dal 1º gennaio 2014 l’interruzione di ogni azione attuativa delle politiche
di sviluppo programmate;

la delibera è stata adottata dal commissario successivamente alla
pronuncia di incostituzionalità dell’art. 17 del decreto-legge n. 95 del
2012 (con la sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013), che,
rendendo incerta e temporalmente lontana la soppressione della Provincia
di Roma, di fatto lo delegittimava all’assunzione di scelte a contenuto am-
pliamente «discrezionale» e di significato strettamente politico già as-
sunte;

la delibera n. 216 revoca la volontà manifestata dagli organi poli-
tici della Provincia (D.G.P. n. 739/46) anche alla luce del riconoscimento
operato dal Ministero dello sviluppo economico della sua persistenza del-
l’obbligo al sostegno finanziario del processo di sviluppo avviato fino al
suo completamento, di condividere le scelte operate nella sede concerta-
tiva/programmatica (tavolo del 26 ottobre 2012) e pertanto di proseguire
il sostegno all’attività di attuazione del patto territoriale delle colline ro-
mane;

la delibera presenta forti carenze nella sua motivazione. Essa infatti
riconduce la revoca della delibera assunta a dicembre 2012 dalla Giunta
provinciale alla «nullità assoluta» della deliberazione del tavolo della con-
certazione del 26 ottobre 2012. La stessa deliberazione del tavolo del 26
ottobre è non solo inoppugnabile essendo decaduti i termini legislativa-
mente previsti per far valere i vizi che ne determinerebbero la nullità,
ma soprattutto perfettamente legittima alla luce della normativa del patto;

il regolamento del tavolo di concertazione pubblicato all’albo pre-
torio della Provincia di Roma n. 17605 dal 5 novembre 2001 al 6 dicem-
bre 2001 che all’art. 5 non prevede un quorum costitutivo del tavolo di
concertazione ma un quorum deliberativo «a maggioranza semplice dei
soggetti presenti alla riunione». Risulta pertanto infondata la nullità della
delibera del tavolo di concertazione del 26 ottobre 2012 per carenza di
quorum costitutivo e deliberativo asserita dall’atto commissariale;

prova dei soggetti presenti alla seduta stessa del tavolo è data dal
foglio delle presenze agli atti e parte integrante del verbale della seduta,
pertanto è infondata l’asserita nullità della delibera derivante dall’incapa-
cità di verificare i presenti;

l’art. 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, nel sancire l’obbligo di effettuare le
spese solo se sussiste un impegno contabile registrato esplicitamente, si
rivolge agli «enti locali» non anche a soggetti diversi quali il tavolo di
concertazione di patto. Pertanto è infondato l’ulteriore motivo di nullità
della delibera ravvisato nel mancato rispetto dello stesso articolo;

l’asserita nullità del tavolo e della proroga del termine per il com-
pletamento del programma di sviluppo derivante dalla «carenza assoluta di
potere del Tavolo di Concertazione» è di fatto contrastata da tutti gli atti
sottoscritti in seno al patto anche dalla stessa Provincia di Roma. Infatti:
l’accordo di programma del patto (pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2003) identifica il tavolo quale unica
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sede per le attività di pianificazione, confronto e monitoraggio di quelle
azioni di sviluppo del territorio direttamente collegate con il progetto com-
plessivo del patto territoriale e quale organo competente all’adozione di
tutti i provvedimenti di proroga al termine di durata dell’accordo; i Con-
sigli comunali nella delibera di adesione al patto territoriale e di approva-
zione delle linee di indirizzo dello stesso hanno conferito ai sindaci la de-
lega per tutti gli atti necessari, propedeutici e consequenziali all’attiva-
zione del patto, ivi compreso il relativo il completamento. Lo stesso art.
42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimette nella compe-
tenza dei Consiglio i soli contratti «che non siano previsti espressamente
in atti fondamentali del consiglio», quindi non anche la «proroga», costi-
tuendo la stessa una mera attuazione dell’attività programmatoria appro-
vata dai Consigli;

l’erroneità dell’affermazione circa le «numerose interlocuzioni in-
formali sul testo verbalizzato, più volte emendato», è palese infatti all’albo
web della Provincia di Roma risultano essere stati pubblicati solo il ver-
bale (pubblicazione n. 64870 dal 6 al 20 novembre 2012) ed un’errata
corrige (pubblicazione n. 6934 dal 19 dicembre 2012 al 3 gennaio
2013) resa necessaria per recepire in seno al deliberato l’emendamento
presentato dalla stessa amministrazione provinciale e accolto dai presenti
rispetto alla «proposta di deliberazione»;

la delibera commissariale risulta altresı̀ viziata nella motivazione
perché fonda la revoca sull’intervenuta scadenza della convenzione in es-
sere tra la Provincia di Roma e l’ASP-CR; atto convenzionale che, al con-
trario, all’art. 6 espressamente lega la propria durata, e quindi la durata
dell’impegno finanziario della Provincia, al completamento del patto ter-
ritoriale delle colline romane, cosı̀ come del resto affermato dallo stesso
Ministero dello sviluppo economico nel parere reso nel maggio 2009;

la delibera commissariale parrebbe violare altresı̀ il principio del
contrarius actus, determinando di fatto una modifica o revoca unilaterale
di un atto programmatico approvato da tutti i componenti del tavolo di
concertazione, e con il principio della partecipazione sancito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, fondamentale in decisioni, quale quella in oggetto,
destinata a interrompere procedimenti in itinere e quindi a produrre effetti
sia sugli altri membri dell’organo concertativo di patto sia sui privati;

la delibera commissariale potrebbe recare, altresı̀, danno: all’inte-
resse pubblico che tutti i soggetti sottoscrittori hanno inteso perseguire at-
traverso l’azione di programmazione unitaria; alle imprese (oltre 350) che
hanno investito denaro nei progetti di patto facendo legittimo affidamento
anche sulle aspettative di «domanda» con esso generate; alle amministra-
zioni comunali che, costituite in associazione per lo svolgimento delle
funzioni di sportelli per le attività produttive si vedono oggi costrette a
sopportare nuovi oneri finanziari per l’espletamento della funzione; alle
stesse casse comunali e provinciali per le numerose azioni di risarcimento
del danno che i titolari dei progetti di patto possono presentare a seguito
dell’interruzione dell’attività istruttoria sui loro progetti, azioni in grado di
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generare un esborso di denaro pubblico di gran lunga più cospicuo rispetto
al proseguimento del sostegno finanziario al processo di sviluppo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione espo-
sta;

se condividano i motivi di criticità, se non di possibili illegittimità,
riscontrati nell’atto deliberativo n. 216 emesso l’8 agosto 2013 dal com-
missario straordinario della Provincia di Roma;

se ritengano opportuno, per quanto di competenza, attivarsi presso
le amministrazioni coinvolte, affinché, attraverso un nuovo atto, la Provin-
cia di Roma ripristini le scelte istituzionali effettuate dal precedente or-
gano elettivo, con atto n. 739/46 del 19 dicembre 2012, in aderenza alle
scelte programmatiche effettuate nel rispetto del principio «concertativo»,
sancito dalla vigente normativa sulla programmazione negoziata e in at-
tuazione della pronuncia del Ministero dello sviluppo economico che rico-
nosce la persistenza delle funzioni del soggetto responsabile e degli obbli-
ghi di copertura finanziaria assunti dalla Provincia di Roma fino al rag-
giungimento del processo di sviluppo negoziale avviato e definito attra-
verso lo strumento del patto territoriale delle colline romane.

(3-00517)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BELLOT. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

le categorie «vittima» della cosiddetta riforma Fornero del lavoro
(di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011) stanno aumentando sempre di più;

dopo l’affaire «esodati» e dopo quella dei «quota ’96» della
scuola, è emerso il caso dei donatori di sangue e quello dei lavoratori
con parenti disabili;

il problema deriva dal fatto che la cosiddetta legge Fornero, nell’a-
brogare le pensioni di anzianità, ha previsto in alternativa alla pensioni di
vecchiaia la cosiddetta «pensione anticipata», fissando la soglia minima
per usufruirne a 42 anni e 2 mesi di contributi versati per gli uomini e
41 anni e 2 mesi per le donne;

il conteggio, però, considera solo i giorni di lavoro effettivo e non
più quelli coperti da contributi figurativi, ad eccezione di malattia, leva e
maternità obbligatoria; ciò vuol dire che non sono riconosciuti, ai fini del
calcolo, i giorni di assenza per coloro che si recano a donare il sangue o
usufruiscono della legge n. 104 del 1992, che garantisce la retribuzione ai
lavoratori impegnati nell’assistenza di familiari disabili;

in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, approvato il 28 ottobre 2013, il Parlamento ha sanato la problema-
tica relativa alle assenze per la donazione di sangue ed emocomponenti,
estendendo il riconoscimento della contribuzione figurativa anche ai per-
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messi per congedi parentali; purtroppo sono stati esclusi in fase di ultima
lettura del provvedimento i congedi fruiti dai lavoratori per assistere i fa-
miliari con grave disabilità;

l’interrogante intende attirare l’attenzione del Governo anche su
un’altra categoria, ovvero il Corpo nazionale soccorso alpino e speleolo-
gico, il cui valore di solidarietà sociale e la cui funzione di servizio di
pubblica utilità è riconosciuta per legge dall’articolo 1 della legge n. 74
del 2001;

il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico si occupa del
soccorso degli infortunati nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursio-
nistiche e speleologiche con interventi spesso al limite, 24 ore su 24, ef-
fettuati con servizio di elisoccorso;

l’attività dei membri del Corpo si considera prestata in modo vo-
lontario, ma, a riprova dell’importanza che essa riveste, il loro venire
meno, stanti le disposizioni di legge (legge n. 91 del 1963, legge n. 74
del 2001 e legge n. 289 del 2002), comporta non già l’omissione di soc-
corso, bensı̀ l’omissione d’atti di ufficio, reato penalmente più grave,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover provvedere con
urgenza a sanare la questione del conteggio dei contributi figurativi ai fini
pensionistici, attivandosi al fine di ripristinare la normativa ante riforma
Fornero per tutte quelle categorie di lavoratori in permesso per scopi so-
ciali, familiari ed attività di volontariato normativamente riconosciute.

(4-01216)

STEFANI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e
delle politiche sociali. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

la grave crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l’Eu-
ropa sta determinando pesanti conseguenze sul sistema economico ita-
liano, e migliaia di imprese lamentano da tempo una contrazione del fat-
turato e dei livelli occupazionali;

la difficoltà delle aziende è acuita dal fatto che in molti casi le im-
prese hanno difficoltà nel rientro delle somme di cui sono creditrici verso
la pubblica amministrazione;

organi di stampa locali («Giornale di Vicenza» del 13 novembre
2013) riportano la notizia secondo la quale un imprenditore vicentino
che si occupa del deposito giudiziario degli autoveicoli confiscati da de-
molire, lo scorso 21 ottobre 2013 ha ricevuto 2 lettere dall’Agenzia del
demanio di Venezia;

nella prima lettera si riconosce un credito di poco più di 2.000 euro
a suo favore; nella seconda lettera si informa lo stesso circa l’opportunità
di rinunciare a tale credito; questa missiva era corredata da un semplice
modulo A4 prestampato, da rispedire al mittente (a proprie spese) e sul
quale scrivere a penna l’importo cui l’imprenditore intendeva rinunciare;

l’imprenditore tuttavia vanta un credito complessivo nei confronti
dello Stato di circa 500.000 euro tra crediti attuali e pregressi, stante il
fatto che da tempo oramai lo Stato continua a non ritirare i mezzi che de-
tiene nel deposito di sua proprietà, dilatando sempre più i pagamenti;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 102 –

143ª Seduta (antimerid.) 28 novembre 2013Assemblea - Allegato B



è elevata la preoccupazione per l’imprenditore di non riuscire a
mantenere l’attività, e di dover licenziare cosı̀ le 8 persone ora impiegate,
visto anche che per qualche mese gli stipendi sono garantiti solo dal fido
della banca;

l’imprenditore al momento ha ricevuto la solidarietà degli altri im-
prenditori del settore del soccorso stradale e del deposito delle autovetture
e motocicli confiscati dalle forze dell’ordine, visto che in provincia di Vi-
cenza le ditte specializzate in questo settore sono 9 e vantano crediti per
circa 250.000 euro ciascuna;

nel 2007, infatti, il Ministero dell’interno aveva indetto una gara
d’appalto per i servizi relativi ai veicoli sottoposti a sequestro o fermo,
e i 9 imprenditori citati hanno deciso di partecipare insieme, suddividen-
dosi la copertura del territorio vicentino;

stante l’attuale situazione, le imprese hanno deciso di rivolgersi
alla Prefettura per chiedere la compensazione dei crediti con le tasse
che ogni anno devono pagare: la Prefettura ha risposto che il Ministero
non ha aperto alcun capitolo di spesa per questi pagamenti;

negli ultimi mesi, i rappresentanti del Governo hanno evidenziato
come tra le priorità dello stesso vi fosse l’adozione di provvedimenti
per incentivare la ripresa economica, e che, in tal senso, si collocava l’e-
manazione del recente decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, recante disposizioni urgenti per
il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione: lo stesso
decreto-legge, in merito alla compensazione tra certificazioni e crediti tri-
butari, prevede la possibilità della compensazione in F24 per i debiti tri-
butari derivanti da accertamenti tributari ed iscritti a ruolo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, in ragione della
grave difficoltà in cui versano le imprese nel settore, come sopra descritto,
adoperarsi presso le competenti sedi e con le idonee iniziative al fine di
liquidare rapidamente i debiti nei confronti delle stesse imprese;

se intendano valutare la possibilità di adottare iniziative, anche di
carattere legislativo, finalizzate a promuovere l’estensione della compen-
sazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione con i
debiti tributari e contributivi correnti.

(4-01217)

LUMIA. – Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo

e dell’interno. – Premesso che:

l’INDA (Istituto nazionale del dramma antico) è una realtà strate-
gica per lo sviluppo culturale ed economico di Siracusa e dell’intero ter-
ritorio siciliano;

l’INDA ha una storia significativa di attività culturali, nello speci-
fico rappresentazioni delle tragedie greche, realizzate nella splendida cor-
nice del teatro greco di Siracusa. Nel corso degli anni ha ottenuto ottimi
risultati, richiamando più di 150.000 spettatori all’anno provenienti da
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ogni parte del Paese e con presenze significative anche a livello interna-
zionale;

le ricadute sono evidenti sia sul piano dell’offerta culturale, sia sul
piano del turismo, fondamentali per una città come Siracusa dichiarata pa-
trimonio dell’umanità ed inserita nella World heritage list dell’Unesco;

l’INDA è una fondazione nazionale diretta da un consiglio di am-
ministrazione di cui fanno parte rappresentanti locali, regionali e nazio-
nali;

a quanto risulta all’interrogante per diversi anni l’INDA è stata al
centro di un’inchiesta della Procura di Catania, denominata «Agamen-
none», sulla gestione dell’istituto negli anni 1994-1998. Secondo i magi-
strati, il clan Urso-Bottaro controllava i servizi interni al teatro greco di
Siracusa. L’affidamento dei servizi connessi alla realizzazione degli spet-
tacoli, e nella fattispecie delle rappresentazioni teatrali classiche, sarebbe
avvenuta secondo i magistrati attraverso gare truccate. Il processo «Aga-
mennone» pende ancora in appello;

da notizie stampa, inoltre, si apprende che la responsabile dell’or-
ganizzazione generale dell’INDA, signora Vanessa Mascitelli, avrebbe af-
fidato, senza gara pubblica, servizi ed incarichi al marito, signor Angelo
Renato, come l’organizzazione e la gestione di campagne pubblicitarie,
nonché l’organizzazione della partecipazione dell’INDA alla Bit di Milano
e di Berlino. Inoltre, allo stesso sarebbe stato consentito di utilizzare per-
sonale e mezzi della fondazione, mentre pare che il servizio cuscini sa-
rebbe stato affidato al suocero, signor Renato Renato;

sempre da notizie stampa si apprende che a Siracusa c’è un altro
filone di indagini della Procura della Repubblica, a seguito di esposto ano-
nimo, sempre sulla gestione poco trasparente dell’INDA negli anni a par-
tire dal 2000;

di recente il presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, e
l’assessore regionale per il turismo, Michela Stancheris, nell’ambito della
coraggiosa azione di moralizzazione del ruolo della Regione, hanno de-
nunciato sempre alla Procura della Repubblica di Siracusa gravi irregola-
rità sulla gestione della fondazione che rischiano di comprometterne l’im-
magine e di sprecare le stesse potenzialità di questa importante istituzione;

fa specie notare che nessun rappresentante del consiglio di ammi-
nistrazione aveva rilevato anomalie. Lo stesso rappresentante della Prefet-
tura, chiamato a svolgere un ruolo delicato prima da commissario della
Provincia di Siracusa e poi da commissario del Comune, non risulta, al-
meno pubblicamente, che abbia rilevato le irregolarità denunciate dal pre-
sidente della Regione e dall’assessore al turismo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle problematiche
relative alla gestione dell’INDA e se non ritengano necessario avviare
un’indagine ispettiva al fine di conoscere ed approfondire la questione;

se non intendano adottare i provvedimenti necessari per garantire
la legalità nella gestione dell’ente, per rilanciarne l’efficacia e per recupe-
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rare la credibilità ed il prestigio che un’istituzione cosı̀ importante come
l’INDA dovrebbe avere.

(4-01218)

DE POLI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

dal 15 settembre 2012 è in vigore in Italia il nuovo contrassegno di
parcheggio per disabili «europeo» che consente anche ai cittadini italiani,
dotati dei previsti requisiti, di ottenere il rilascio di un contrassegno che ne
agevoli la mobilità stradale in tutti i Paesi dell’Unione europea;

il contrassegno europeo è stato introdotto dalla raccomandazione
del Consiglio dell’Unione europea n. 98/376/CE del 4 giugno 1998, che
prevede che i contrassegni auto per i disabili abbiano caratteristiche uni-
formi e vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri per facilitare gli
spostamenti in auto dei loro titolari. Resta comunque agli Stati membri
il compito di rilasciare il contrassegno in base alla propria definizione
di disabilità e secondo le modalità e procedure da loro scelte;

i requisiti che il possessore del nuovo contrassegno deve avere re-
stano principalmente gli stessi: capacità di deambulazione impedita o sen-
sibilmente ridotta, che il Comune verificherà previo specifico accerta-
mento sanitario;

il nuovo contrassegno non è vincolato a uno specifico veicolo per-
ché ha natura strettamente personale quindi non cedibile. Deve essere
usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo,
alla guida o accompagnato da terzi;

le nuove norme sul rilascio del contrassegno europeo per disabili
non regolano però il rilascio del contrassegno alle associazioni di volon-
tariato che si occupano del trasporto di anziani e disabili (sprovvisti o
in attesa del contrassegno), che, non avendo diritto al rilascio del contras-
segno cosı̀ come descritto, non possono più accompagnare ed assistere gli
anziani e disabili presso ospedali e strutture sanitarie in quanto i loro
mezzi non possono parcheggiare né all’interno delle aree ospedaliere né
all’esterno poiché non possono più usufruire delle piazzole per disabilità,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo
abbia intenzione di porre in essere per regolamentare il rilascio di un par-
ticolare contrassegno che autorizzi le associazioni onlus che si occupano
in via continuativa di disabili di parcheggiare in aree riservate ai disabili
accompagnati.

(4-01219)

MARINELLO. – Ai Ministri dell’interno, della giustizia e dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

alla data del 30 settembre 2013, secondo quanto previsto dall’arti-
colo 19 della legge regionale della Sicilia n. 9 del 2010 è cessata ogni at-
tività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte delle attuali società
e consorzi d’ambito. Nonostante le numerose proroghe e gli interventi so-
stitutivi attivati dal competente Assessorato regionale, gli enti preposti non
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hanno ultimato le procedure necessarie per l’affidamento definitivo del
servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità indicate dalla
legge regionale n. 9;

la direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti dell’Asses-
sore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità del 28 ottobre
2013, e successive modificazioni, prevede che nel caso in cui il servizio di
gestione integrata dei rifiuti sia stato gestito da consorzi o società d’am-
bito o Comuni mediante affidamento a terzi, la continuità dello stesso
deve essere garantita dalla Società per la regolamentazione del servizio
di gestione rifiuti (SRR) o dai Comuni in forma singola o associata;

a seguito di numerosi atti di sindacato ispettivo dell’interrogante,
deputato nel corso della XVI Legislatura (4-01310 del 10 ottobre 2008,
4-01858 dell’11 dicembre 2008, 4-05351 del 10 dicembre 2009, 4-
07518 del 9 giugno 2010, 4-08527 del 14 settembre 2010, 4-13207 del
15 settembre 2011, 4-13377 del 29 settembre 2011, 4-14250 del 15 dicem-
bre 2011) rivolti ai Ministri competenti in merito alle procedure e alle at-
tività poste in essere dalla SOGEIR SpA e dalle società controllate, sono
stati posti in essere interventi ispettivi del Nucleo operativo ecologico
(NOE) dei Carabinieri, dell’Istituto superiore di protezione ambientale
(ISPRA) e della competente articolazione territoriale dell’ARPA. Gli ac-
certamenti svolti hanno evidenziato la manifesta irregolarità nella gestione
della discarica gestita dalla SOGEIR SpA in località Salinella, nel comune
di Sciacca (Agrigento). Sulla base degli stessi accertamenti il Ministero
dell’ambiente e del territorio e del mare ha intrapreso le necessarie azioni
giurisdizionali volte ad ottenere la tutela risarcitoria per danno ambientale;

numerose segnalazioni e denunce sono pervenute all’autorità giudi-
ziaria territorialmente competente in relazione ad ipotesi di illecito com-
messo dagli amministratori della società e, nell’ambito delle attività di in-
dagine poste in essere dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui ri-
fiuti, nel corso della XVI Legislatura, presieduta dall’onorevole Pecorella,
sono state richieste apposite informative alla Procura della Repubblica
competente;

l’articolo 45 della legge della Regione Sicilia n. 2 del 2007 e le
successive specifiche circolari e direttive della Presidenza della Regione,
in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006
in materia di gestione dei rifiuti, dispongono che gli enti locali ricadenti
nel medesimo ambito territoriale ottimale (ATO) si costituiscano in un
consorzio, dotato di personalità giuridica, e che questo costituisca un’au-
torità d’ambito come disposto dall’articolo 201 del codice dell’ambiente
(di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006). Lo stesso articolo 45 di-
spone, inoltre, che le società d’ambito, che attualmente gestiscono i rifiuti
in ambito territoriale ottimale, vengano messe in liquidazione e che ogni
consorzio di ATO subentri nei rapporti attivi e passivi delle società d’am-
bito. Nella Regione Siciliana, nelle more della liquidazione delle società
d’ambito, si assiste ad una degenerazione del sistema della gestione inte-
grata dei rifiuti, con grave danno per la salute dei cittadini, con il rischio
che si determinino e si aggravino fenomeni tipicamente clientelari, in
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mancanza di specifici organismi di controllo e nella distrazione dell’osser-
vatorio dell’Agenzia regionale per le acque;

in tale contesto, il Presidente della SOGEIR fu nominato liquida-
tore della società, configurandosi pertanto una grave fattispecie di incom-
patibilità a causa dell’evidente situazione di conflitto di interessi determi-
natasi. Oggi, lo stesso liquidatore è nominato presidente della società SSR,
ed ha, tra le diverse attribuzioni, quella di conferire gli impianti, le attrez-
zature ed il personale esistente alla stessa Società di regolamentazione;

sembrerebbe, peraltro, che la stessa persona sia sottoposta a diversi
procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l’accertamento di reati ambien-
tali;

tale nomina sarebbe avvenuta nell’inosservanza e nel dispregio del
paragrafo 3, lettera b), della direttiva dell’assessore regionale per l’energia
del 28 ottobre 2013, e successive modificazioni, che dispone, con riferi-
mento alla nomina e dalla operatività degli organi dell’amministrazione
della SRR, che «per la nomina degli organi di amministrazione i soci pos-
sano designare esclusivamente soggetti scelti fra i Dirigenti interni all’am-
ministrazione dell’Ente locale»;

il componente indicato da alcuni sindaci dell’Unione dei Comuni
Platani, Quisquina e Magazzolo sarebbe infatti un dirigente comunale a
cui, soltanto pochi giorni fa, è stato assegnato l’incarico di responsabile
del settore dei servizi finanziari della stessa Unione di Comuni. Tale re-
cente incarico sembra essere attribuito al fine elusivo di conferire, in spre-
gio della normativa vigente, al nuovo presidente il requisito, che altrimenti
non avrebbe, di dipendente di un ente locale ricadente nel territorio del-
l’ATO,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano tempestivamente
adottare, entro i limiti delle proprie competenze, al fine di accertare i pro-
fili di illegittimità amministrativa e penale della nomina del presidente
della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
(SRR);

come il Governo intenda intervenire affinché gli esiti ispettivi delle
verifiche effettuate, in modo encomiabile dal NOE dei Carabinieri, dall’I-
SPRA e dalla competente articolazione territoriale dell’ARPA non siano
vanificati con grave danno per l’ambiente e per la salute pubblica, deter-
minando un precedente diseducativo nei confronti delle istituzioni locali e
della pubblica opinione;

se ritengano di accertare se la pervicace presenza della stessa per-
sona nelle vesti di presidente della SOGEIR SpA, di liquidatore della
stessa nonché di presidente della SRR non possa nascondere l’intendi-
mento diretto ed esplicito a coprire le risultanze di una vecchia discussa
gestione e l’instaurarsi di nuovi interessi sospetti;

se siano a conoscenza delle motivazioni che inducono taluni sin-
daci ed amministratori locali ad appoggiare la designazione di questa per-
sona quale presidente della Società di regolamentazione.

(4-01220)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00518, dei senatori Divina e Volpi, sul ritiro dal mercato di pastelli
colorati di produzione cinese da parte della Guardia di finanza di Trento.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 141ª seduta pubblica del 26 novembre 2013, a pa-
gina 253, prima del prospetto delle votazioni elettroniche, inserire il seguente testo:

«Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Guerrieri Paleotti sulla
questione di fiducia posta sull’approvazione dell’emendamento 1.900 interamente

sostitutivo del disegno di legge n. 1120

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo del Par-
tito Democratico voterà con convinzione a favore della legge di Stabilità (LS) e con essa la
fiducia al Governo. Il testo della Legge di Stabilità presentato dal Governo raccoglie gran
parte del lavoro svolto in queste settimane dalla Commissione Bilancio del Senato. A que-
sto riguardo, permettetemi di ringraziare i senatori, di maggioranza e di opposizione, che
hanno lavorato in Commissione – in primo luogo il Presidente Azzollini e i due relatori –
Il lavoro di qualità svolto è stato assai utile perché ha portato a sostanziali miglioramenti –
poi recepiti nel testo del Governo – del contenuto della legge di Stabilità.

Come già avvenuto altre volte in passato la LS proprio per la complessità e l’etero-
geneità dei suoi contenuti è stata sottoposta in queste settimane a molte critiche, che ne
hanno lamentato lacune e manchevolezze di vario genere. E molti le hanno riprese nel di-
battito di oggi. Naturalmente alcuni di questi rilievi sono fondati e si può convenire che
siano apportabili ancora miglioramenti e modifiche alla manovra. Lo si potrà fare a partire
dalla Camera la prossima settimana.

Allo stesso tempo va fatto notare che ogni giudizio andrebbe formulato e vagliato te-
nendo conto della peculiare fase attraversata dal nostro Paese e nella piena consapevolezza
dei problemi e dei vincoli di risorse fronteggiati dalla nostra economia.

Il contesto economico generale in cui si inscrive la LS – come sappiamo – è caratte-
rizzato da una crisi economica e sociale gravissima, in essere da tempo, e che gli ultimi
anni hanno ancor più aggravato, soprattutto sul fronte della disoccupazione.

Solo negli ultimi mesi la caduta dell’attività produttiva si è arrestata e si è cominciato
a respirare un’aria di cauto ottimismo. Per ora sono solo primi segnali, ancora deboli, che
dobbiamo tuttavia cercare in ogni modo di coltivare e rafforzare. Servono per questo in-
terventi mirati, decisi, per evitare di rimanere nelle condizioni di ristagno in cui siamo im-
pantanati da tempo.

È sullo sfondo di questa delicatissima fase di transizione che va giudicata la LS. Una
manovra che è finalizzata, da un lato, a mantenere i conti in ordine e, dall’altro, a prepa-
rare le condizioni per agganciare la ripresa e trasformarla in una vera fase di crescita.

Ho sentito vari commenti da parte delle opposizioni sull’ennesima stangata fiscale che
sarebbe contenuta in questa manovra. Ma al di là degli slogan, i numeri ci dicono tutt’al-
tro. Dopo quattro anni di manovre all’insegna di tagli e sacrifici’ (100 miliardi di euro di
restrizioni fiscali dal 2010 al 2012) la LS segna una prima significativa inversione di ten-
denza nella conduzione della politica fiscale. Il fatto che le misure espansive, per il 2014,
oltrepassino quelle restrittive è da accogliere con favore. E va ricordato che sempre nel
2014 è previsto un leggero peggioramento del deficit pubblico proprio a beneficio dell’e-
conomia reale.

Non posso ovviamente soffermarmi sulle tante misure, alcune davvero positive, con-
tenute nella LS – peraltro illustrate e molto bene da altri intervenuti in questo dibattito – .
Dall’allentamento del patto di stabilità interno dei Comuni, al finanziamento degli investi-
menti delle infrastrutture per la crescita, ai benefici per la capitalizzazione delle imprese,
agli stanziamenti del fondo per le politiche sociali.

Rispetto a questo impianto iniziale, il lavoro che abbiamo condotto al Senato ha per-
messo di inserire un ampio insieme di modifiche e integrazioni, che riteniamo migliorative
di molte parti della manovra e che sono state recepite nel testo presentato dal Governo.

Vorrei ricordare che per sperare di agganciare la ripresa e tornare a crescere è neces-
sario in questa fase sostenere e rivitalizzare, da un lato, la domanda aggregata, in partico-
lare quella interna fatta di consumi e investimenti, e, allo stesso tempo, iniziare a rimuo-
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vere quelle rigidità strutturali, sul fronte dell’offerta, che hanno abbassato, fin quasi ad az-
zerare, il tasso di crescita potenziale della nostra economia.

Al riguardo vorrei ricordare tre insiemi di misure importanti che sono state rafforzate
nella versione della manovra che stiamo per approvare.

La prima riguarda il credito alle imprese e alle famiglie e l’assoluta necessità di in-
crementarlo se vogliamo che l’economia riparta nei prossimi mesi. Come sappiamo i pre-
stiti alle imprese, soprattutto piccole e medie, hanno subito un forte calo e dalla fine del
2011 si stima siano diminuiti di oltre 70 miliardi di euro. Dietro queste cifre si nascondono
naturalmente problemi strutturali del nostro sistema finanziario, noti da tempo, e su cui è
necessario intervenire. È altrettanto evidente, tuttavia, che occorrono misure in grado di
stimolare da subito un rinnovato flusso di prestiti all’economia reale se vogliamo che l’e-
conomia riparta nei prossimi mesi. Al Senato rispetto a quanto originariamente previsto si
è deciso di ampliare il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie im-
prese, e si è riusciti a allargare in modo significativo la piattaforma di garanzie pubbliche
per l’accesso al credito di imprese e famiglie, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti e il
sistema dei Confidi. Con l’impiego di modeste risorse, si potrebbe cosı̀ ottenere un effetto
moltiplicativo dei flussi di crediti assai consistente, stimabile intorno ai 60-80 miliardi di
euro di nuovi prestiti nel triennio 2014-2016.

La seconda misura riguarda la riduzione del cuneo fiscale, che è noto rappresenta da
tempo un nodo fondamentale per la crescita del nostro paese. Ed è vero, perché spiega
parte delle difficoltà delle aziende italiane a competere sui mercati nazionali e internazio-
nali. A differenza di altri provvedimenti strutturali si tratta infatti di un intervento di im-
patto immediato che metterebbe più soldi nella busta paga dei lavoratori o più risorse a
disposizione delle aziende per investire e assumere nuovo personale. Si criticano le poche
risorse stanziate, qualcosa più di 10 miliardi nei tre anni. È giusto. Eppure bisognerebbe
aggiungere che da molti anni interventi sul cuneo fiscale erano scomparsi dalla lista delle
priorità dell’agenda dei nostri Governi.

Rispetto alla formulazione originaria si è intervenuto qui al Senato concentrando la
platea dei beneficiari delle detrazioni d’imposta e aumentando cosı̀ i benefici netti, soprat-
tutto per i redditi di lavoro bassi e medio-bassi. Certo ora è importante che il Governo ri-
badisca il suo impegno a rendere centrale la riduzione del cuneo fiscale a partire dal pros-
simo anno con un percorso graduato nel tempo e concentrandovi le risorse che si libere-
ranno anche grazie alla spending review. Si potrà cosı̀ avere una significativa redistribu-
zione del carico fiscale a favore dei redditi da lavoro e delle imprese.

Infine una terza menzione va fatta per l’Imposta unica comunale (Iuc). Il governo ha
costruito un impianto completamente federale, rinviando all’autonomia dei Comuni le
scelte sulla costruzione della Iuc. La ristrutturazione della fiscalità immobiliare locale è
imperniata sulle tre componenti: quella patrimoniale (ex Imu) dalla quale sarà esentata
la prima casa, fatta eccezione per gli immobili di lusso; l’imposta sui servizi (Tasi) e l’im-
posta sui rifiuti (Tari). Ora abbiamo la certezza che si pagherà meno del 2012 e le famiglie
proprietarie di prima casa usufruiranno di detrazioni estese.

Arriveranno per questo 500 milioni in più per i comuni.
Certo si può ancora e si deve fare di più, anche sui temi del sociale, dove esistono

spazi di intervento importanti su cui investire risorse, per obiettivi di equità, altrettanto im-
portanti di quelli dell’efficienza. Ma anche in quest’area – lasciatemi ricordare tra i vari
interventi – l’introduzione nella LS di una prima sperimentazione di un reddito di sostegno
che andrà a integrare il reddito delle famiglie al di sotto della soglia di povertà – per cui
sono stati stanziati 120 milioni in tre anni – rappresenta sicuramente un primo passo rile-
vante nella giusta direzione.

Certo alla luce di quanto detto fin qui, è difficile capire perché Forza Italia abbia de-
ciso sulla base di questa manovra la sua uscita dalla maggioranza. Il pretesto dell’aumento
delle imposte non trova alcun fondamento nei numeri della manovra, come ho già detto.
Allo stesso tempo auspicare – come fanno – una manovra una tantum’ tutta basata su
una fortissima riduzione delle imposte e altrettanto estesa riduzione della spesa pubblica,
– al di là dell’ingente volume di risorse necessario e di cui non vengono mai chiarite le
fonti – non offre alcuna certezza – com’è noto in letteratura – che nel breve periodo si
possa avere un adeguato stimolo all’economia. Potrebbe avvenire solo in condizioni molto
particolari (svalutazione della moneta, politica monetaria accomodante) che non corrispon-
dono affatto a quelle che oggi caratterizzano il nostro paese.

Alla luce di tutto ciò, sarebbe davvero insensato provocare una crisi di Governo –
come negli auspici di Forza Italia – in un momento come questo di estrema vulnerabilità
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dell’intero quadro economico e politico europeo. Andare in quella direzione vorrebbe dire
finire ai margini dell’Europa come già avvenuto nel 2010-11. Mentre il confronto in Eu-
ropa resta fondamentale. Anche perché la vera battaglia per l’uscita dalla crisi economica
si combatte in Europa ed è già cominciata da tempo.

Le potenzialità della ripresa in atto in Europa rimangono – com’è noto – assai mode-
ste in questa seconda parte del 2013. Di qui le prospettive assai deludenti dell’eurozona nel
prossimo anno. Molti paesi riprenderanno a crescere ma meno delle attese, con tassi sol-
tanto pochi decimi sopra lo zero. Per fugare la minaccia di tendenze deflazioniste e di un
conseguente ristagno dell’area euro sono necessarie iniziative di peso di qui alla fine del-
l’anno di paesi interessati compreso il nostro. Il Governo lo sta già facendo da mesi ed è
prevedibile intensificherà la sua azione nelle prossime settimane in vista del Consiglio eu-
ropeo di fine anno. Ed è questa un’altra buona ragione per rinnovare il nostro sostegno al
governo Letta.

Per concludere, noi rimaniamo convinti che questa manovra sia necessaria e utile al
Paese e per le ragioni fin qui sinteticamente riassunte, signor Presidente, il voto del Partito
Democratico sarà convintamente favorevole per l’approvazione della Legge di stabilità. E
votando la fiducia al Governo, il voto alla manovra sarà anche una importante verifica
della nuova maggioranza che sostiene il Governo e che lo sosterrà nelle sfide importanti
che l’attendono in Italia e in Europa.».
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