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Intervengono il ministro per le politiche per la famiglia Bindi e il sot-
tosegretario di Stato per lo stesso dicastero Acciarini.

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro per le politiche per la famiglia Bindi sui relativi indirizzi
programmatici

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del mini-
stro per le politiche per la famiglia Bindi sui relativi indirizzi program-
matici.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono
osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei lavori.

Ringrazio il ministro Bindi e il sottosegretario Acciarini per aver ac-
cettato il nostro invito. Ringrazio altresı̀ i numerosi colleghi presenti.

L’argomento all’ordine del giorno è molto importante e la tematica
ampia. Abbiamo già ascoltato il ministro Damiano ed il ministro Ferrero;
completiamo dunque la triade dei Ministri competenti per le materie di cui
si occupa la nostra Commissione.

Do senz’altro la parola al ministro Bindi, che ha preparato una rela-
zione piuttosto voluminosa, della quale sono a disposizione dei senatori
alcune copie. Credo infatti che il Ministro ne esporrà una sintesi.

* BINDI, ministro per le politiche per la famiglia. Signor Presidente, il
testo della relazione effettivamente è un po’ voluminoso. Chiedo la vostra
pazienza nell’ascolto della lettura della prima parte, in quanto la materia
esige concetti precisi. Per questa ragione preferisco affidarmi al testo
scritto. Mi limiterò poi a fare una sintesi della seconda parte della rela-
zione.

Mi auguro davvero che con questa audizione si dia inizio a un rap-
porto proficuo tra Governo e Parlamento per quanto riguarda le responsa-
bilità che mi sono state affidate. Naturalmente ciò comporta un rapporto
fecondo sia con la maggioranza che con l’opposizione.

La scelta del Governo di nominare un Ministro delle politiche per la
famiglia è un’indicazione chiara della volontà di mettere la famiglia al
centro di una politica capace di armonizzare e tutelare i diritti della per-
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sona e i diritti della famiglia, dando cosı̀ finalmente attuazione a una parte
della Costituzione rimasta per lungo tempo un po’ in ombra.

È una sfida, ma è anche la coerente traduzione del programma della
coalizione di centro-sinistra, in cui abbiamo scritto che la famiglia deve
diventare protagonista di un sistema di welfare all’altezza delle grandi tra-
sformazioni che investono le società avanzate.

Le famiglie si trovano, infatti, spesso da sole a fronteggiare le nuove
emergenze demografiche dell’invecchiamento della popolazione e della
denatalità, i radicali cambiamenti del mercato del lavoro e le incertezze
della crescita economica che spesso si traducono in un aumento delle
povertà.

Altri Paesi europei, dalla Francia alle socialdemocrazie scandinave,
dall’Austria alla Germania, si sono mossi per tempo e hanno investito
sulla famiglia come un soggetto attivo dello sviluppo e della coesione
sociale.

In Italia solo il 3,8 per cento della spesa sociale è destinato alla fa-
miglia, contro una media europea dell’8,2 per cento. Una percentuale mo-
desta che appare davvero risibile se paragonata alle quote, pari al 10 per
cento, dei Paesi del Nord Europa e della Francia. La spesa media nel-
l’Unione europea per la famiglia è pari al 2 per cento del PIL, mentre
in Italia è solo l’1 per cento.

In tutti i Paesi europei che hanno realizzato politiche per la famiglia i
risultati positivi sono evidenti: tassi più alti di natalità e percentuali più
alte di occupazione femminile e giovanile, un più efficace contrasto della
povertà e delle disuguaglianze generazionali. Al tempo stesso le politiche
per la famiglia hanno favorito quel dinamismo e quella mobilità sociali
che hanno effetti positivi nella capacità di competere sulla scena mon-
diale.

Al contrario, malgrado una diffusa retorica sulla famiglia, in Italia
misuriamo il grande ritardo di una politica che per molti decenni ne ha
ignorato il ruolo e i bisogni e che ha finito per farsi sussidiare dalla fami-
glia in molte responsabilità sociali pubbliche.

Il Governo vorrebbe colmare questo ritardo con un programma di le-
gislatura che metta la famiglia al centro della strategia di crescita e svi-
luppo del Paese nonché al centro della politica, realizzando una corretta
sussidiarietà, verticale e orizzontale; esercitando una responsabilità pub-
blica verso la famiglia, nei diversi livelli istituzionali e amministrativi
dello Stato, e promuovendo in modo concreto e dal basso la partecipa-
zione attiva della famiglia, anche nelle sue forme associate, alla elabora-
zione, definizione e attuazione delle politiche.

Per quanto concerne i diritti della famiglia, nella discussione politica
e giuridica si è da sempre posto il problema se esistano e quali siano i
diritti della famiglia in quanto tale, cioè come entità distinta dai singoli
componenti. Nonostante la formulazione letterale dell’articolo 29, primo
comma, della Costituzione («La Repubblica riconosce i diritti della fami-
glia come società naturale fondata sul matrimonio»), la cultura giuridica e
la prassi politica sono state generalmente caute, quando non contrarie, a



valorizzare tali diritti come diritti del gruppo e non diritti dei singoli. Ciò
è accaduto in forza della preoccupazione secondo la quale postulare i di-
ritti della famiglia in quanto tale avrebbe potuto legittimare situazioni nor-
mative ed esistenziali di contrasto con i diritti inviolabili degli individui
che la compongono.

La Costituzione, afferma la sentenza della Corte Costituzionale n.
494 del 2002, «non giustifica una concezione della famiglia nemica delle
persone e dei loro diritti», perché dalla disposizione dell’articolo 2, «con-
formemente a quello che è stato definito il principio personalistico che
essa proclama, risulta che il valore delle «formazioni sociali», tra le quali
eminente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi pro-
muovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani».

Una prevenzione generalizzata verso i diritti del gruppo familiare non
ha tuttavia ragion d’essere, purché tali «diritti» rispettino il sistema costi-
tuzionale (che certo non prevede soltanto l’articolo 29, ma anche e vorrei
dire soprattutto l’articolo 29), e dunque si caratterizzino – ai sensi dell’ar-
ticolo 2, oltre che degli articoli 30 e 31 – come diritti che non conculcano
la personalità del singolo membro della famiglia; siano funzionali alla tu-
tela dei diritti del singolo, ma altresı̀ (e qui ritorna il primo comma del-
l’articolo 29) mettano in rilevo il plusvalore istituzionale della famiglia.
Un plusvalore che l’ordinamento riconosce e conseguentemente promuove
e valorizza.

Nella categoria dei diritti della famiglia troviamo allora la libertà di
formare una famiglia (e il diritto a che l’ordinamento faciliti e promuova
tale libertà) e quella di conservarla, sia in senso formale sia in senso so-
stanziale (dunque attività promozionali tendenti a migliorare le possibilità
di un’esistenza libera e dignitosa).

A quale o a quali soggetti dell’ordinamento competa questa valoriz-
zazione è presto detto: compete alla Repubblica. In questo, come in altri
luoghi della Carta costituzionale, con la formula «la Repubblica» si inten-
dono sia gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, sia i differenti
livelli territoriali e i loro enti esponenziali, sia, sulla base del principio di
sussidiarietà, le formazioni sociali che concorrono a irrobustire il tessuto
pluralista del nostro ordinamento.

La competenza statale è dunque fondata sullo stesso articolo 29,
primo comma, letto in combinato disposto con l’articolo 114 («La Repub-
blica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato»).

Se si parte dai diritti risulta meno lacerante e controverso pensare la
famiglia come un «bene» verso il quale il sistema Paese è disponibile a
investire con risorse finanziarie, con una nuova politica fiscale, con una
nuova organizzazione dei servizi e delle città, con nuove tipologie di pro-
duzione e lavoro.

Questo riconoscimento avrebbe una valenza politica e culturale molto
forte. Non si tratta solo di riconoscere il valore laico della famiglia, valore
che sta a cuore a tutte le sensibilità etiche e culturali del Paese. Se co-
gliamo questa dimensione esercitando il ruolo proprio della politica, la
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sua funzione elettiva di mediazione, di aiuto a superare e ricomporre le
differenze, riusciremo anche a sottrarre questa tematica a scontri e divi-
sioni ideologiche che non aiutano a trovare soluzioni condivise ai pro-
blemi di milioni di famiglie italiane.

Per quanto attiene ai diritti connessi alle convivenze diverse dalla fa-
miglia come società naturale fondata sul matrimonio e qualificate dal si-
stema di relazioni (sentimentale, assistenziale e di solidarietà) che in
esse viene a operare, diverso è il loro fondamento costituzionale e con-
seguentemente la portata e il contenuto della tutela che l’ordinamento ap-
presta.

Tali diritti non ricevono tutela direttamente dall’articolo 29, primo
comma, ma il loro fondamento costituzionale sta nel riconoscimento dei
diritti inviolabili non soltanto della persona in quanto singolo, ma anche
«nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», ai sensi dell’ar-
ticolo 2 della Costituzione. Le convivenze di fatto in questione, caratteriz-
zate dai requisiti della stabilità minima e della volontarietà, sono certa-
mente formazioni sociali indirettamente richiamate dall’articolo 2 e per-
tanto le prerogative e le facoltà delle persone che ne fanno parte debbono
avere riconoscimento giuridico. L’ordinamento italiano troverà quindi
forme idonee ad assicurare alle persone che ne fanno parte il godimento
dei diritti di cittadinanza sociale, secondo una linea che già la giurispru-
denza e, in misura minore, il legislatore, ha cominciato a tracciare con ri-
ferimento alla cosiddetta «famiglia di fatto», senza in alcun modo ledere i
diritti della famiglia ex articolo 29, cui l’ordinamento appresta, come ho
già detto sopra, una tutela promozionale e incentivante discendente, per
dirla con la sentenza n. 310 del 1989 della Corte costituzionale, dalla
sua «dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e
della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto
dal matrimonio».

È in questa lettura costituzionale che trova fondamento il programma
con cui l’Unione si è presentata agli elettori: «l’Unione proporrà il ricono-
scimento giuridico di diritti, prerogative e facoltà alle persone che fanno
parte delle unioni di fatto. Al fine di definire natura e qualità di un’unione
di fatto non è dirimente il genere dei conviventi né il loro orientamento
sessuale. Va considerato piuttosto, quale criterio qualificante il sistema
di relazioni (sentimentali, assistenziali e di solidarietà), la loro stabilità
e volontarietà». Questo prevede il programma del centro-sinistra presen-
tato agli elettori.

Ho voluto dettagliare gli aspetti giuridici e costituzionali dei diritti
della famiglia perché è a partire da qui che si sviluppa l’innovazione po-
litica che il Governo intende promuovere nel corso della legislatura.

Se infatti riconosciamo, nei limiti e nel senso proprio accennati, i di-
ritti della famiglia, non possiamo sottrarci alla responsabilità politica di
una effettiva tutela, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni che li riguardano. La questione dei Livelli essenziali di assistenza
sociale è rimasta bloccata negli ultimi cinque anni su cosa intendere per
livelli essenziali e sul «se e come» attuarli, senza sostanzialmente dare ri-
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sposte al problema. Questo stallo ha determinato gravi lacune nel sistema
sociale. A molte famiglie sono state negate la possibilità e le risorse ne-
cessarie per affrontare i bisogni emergenti.

Per questo il tema dei livelli essenziali, come ha anche ricordato in
questa sede il Ministro della solidarietà sociale, è una priorità da affron-
tare con determinazione e senza ulteriori ritardi.

Il Governo è impegnato a dare piena attuazione alla riforma dell’as-
sistenza, la legge n. 328 del 2000, che senza i Livelli essenziali di assi-
stenza sociale (LIVEAS) resta una scatola vuota. In tal senso, il contributo
e l’iniziativa del Ministro delle politiche per la famiglia saranno quelli di
individuare i Livelli essenziali di assistenza della famiglia, i cosiddetti
LEF, con un metodo di rigoroso rispetto delle competenze individuate
dalla Costituzione e con la volontà di responsabilizzare tutti gli attori
coinvolti ed esaltare cosı̀ la natura eminentemente promozionale dei diritti
a cui i livelli medesimi accedono.

I LEF sono infatti gli interventi necessari e appropriati per affermare,
in chiave promozionale, il plusvalore della famiglia e l’inerenza delle sue
caratteristiche concrete (con figli, con anziani o disabili a carico, «corta» o
«lunga», secondo un elenco allegato al testo scritto della relazione, conse-
gnato all’ufficio di segreteria della Commissione) in ordine alle politiche
sociali ed economiche, incluse quelle fiscali.

Tra i primi impegni che rientrano in questa responsabilità, proprio a
partire da quanto esposto fino ad ora, si individua la possibilità di intro-
durre la cosiddetta Valutazione d’impatto familiare.

È evidente qual è l’orizzonte in cui si sviluppa la responsabilità di
indirizzo e coordinamento affidata al Ministro delle politiche per la fami-
glia: valorizzare la dimensione familiare nelle strategie complessive del
Governo. Le politiche familiari non sono infatti politiche di settore in
senso lato (anche se insistono prevalentemente sulle politiche sociali),
ma devono necessariamente essere integrate e interagire con le altre poli-
tiche: dal lavoro alla previdenza e al fisco, dalla sanità alla scuola, dalla
casa all’assistenza, ai trasporti, alla cultura, alla giustizia. Non esauriscono
tutte le politiche di welfare e non possono essere confuse con la lotta alla
povertà, ma devono avere una propria autonoma e precisa collocazione.

La portata dell’inerenza familiare e il suo rispetto da parte dell’intero
ordinamento, definiti a livello di principi, vanno monitorati attentamente.
Ecco perché sarà cura del Ministro delle politiche per la famiglia, suppor-
tato dall’omonimo Dipartimento, introdurre l’analisi dell’impatto familiare
delle politiche con la relativa verifica ex post.

La Valutazione dell’impatto familiare (VIF) si configura come uno
strumento imprescindibile per quelle politiche promozionali e incentivanti
in cui si sostanziano i diritti della famiglia e i relativi livelli essenziali.

Ancora qualche parola sulla definizione dei Livelli essenziali di assi-
stenza della famiglia. Analogamente alle infrastrutture civili, alcune infra-
strutture sociali per promuovere la piena cittadinanza della famiglia, come
pure l’incontro tra diritti e doveri, sono finalizzate a dare solidità e dina-
micità al nostro sistema sociale.
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Le famiglie possono trarre grande beneficio da un impegno teso ad
offrire opportunità per affrontare meglio i problemi distribuiti nel percorso
di vita, in tutte le fasi in cui la famiglia è impegnata per la vita che nasce,
per la crescita dei figli, per l’educazione, per il sostegno reciproco, per la
cura dei più deboli (per anzianità, incapacità, non autosufficienza, malat-
tia), per la gestione dei conflitti e delle possibili solidarietà tra genera-
zioni.

Non possiamo essere spettatori passivi di tutto questo. Dobbiamo in-
vece costruire condizioni strutturali che diano certezza e stabilità alle ri-
sposte sociali cosı̀ che la famiglia possa essere soggetto attivo di cittadi-
nanza, di welfare, in una logica di sussidiarietà solidale.

È necessaria l’integrazione di responsabilità e risorse istituzionali e
sociali, della solidarietà organizzata, dell’associazionismo familiare, delle
imprese, di quanti intendono partecipare alla trasformazione del nostro si-
stema di welfare verso le famiglie.

Si tratta in sostanza di aprire un grande cantiere per la promozione
della cittadinanza sociale della famiglia, di facilitare l’incontro tra diritti
e doveri che essa da sempre testimonia ed anzi chiede di meglio eserci-
tare, qualificando in modo nuovo le sue relazioni con le istituzioni, con
i soggetti solidali e imprenditoriali del territorio.

Non si può negarlo, è una grande opera di civiltà sociale, da costruire
politicamente e su cui investire nei prossimi anni. Ad essa vanno riservate
attenzioni e investimenti alla stregua di altre grandi opere necessarie per il
nostro sviluppo umano, economico e sociale. E in questa prospettiva va
collocata la funzione del Fondo nazionale per le politiche familiari di re-
cente istituzione, uno strumento che ci servirà per attivare le prime indi-
spensabili risorse destinate a delineare le infrastrutture di cittadinanza per
la famiglia.

Quanto detto finora riguarda i principi e i valori, l’orizzonte nel quale
ci si intende muovere. Credo che sia necessario ora evidenziare anche il
contesto reale verso il quale indirizzare le politiche.

Qui si parla di famiglia e di famiglie. La famiglia è un soggetto fon-
damentale e vitale della coesione sociale e della solidarietà intergenerazio-
nale, dove affetti, diversità, progetti convivono. Ho già parlato dei compiti
di cura, di educazione, di assistenza, di composizione e di sintesi della
sfera degli interessi e delle emozioni che in famiglia si realizzano; questa
produce ricchezza e risparmio con il lavoro delle sue componenti, ma al
tempo stesso produce e riflette antiche tensioni e nuovi conflitti sociali
(la violenza sui bambini e le donne, il disagio degli adolescenti, l’aumento
delle povertà, la solitudine delle persone, l’emarginazione degli anziani).
Si potrebbe ricordare in questa sede che proprio di recente è emerso
che la maggior parte dei delitti e delle violenze si consumano proprio al-
l’interno del tessuto familiare.

Non a caso la famiglia è diventata negli ultimi anni uno dei soggetti
più indagati dalle forme espressive contemporanee, in primo luogo dal ci-
nema, come lo specchio più sensibile delle inquietudini del nostro tempo.
Le trasformazioni della società passano prima di tutto all’interno della fa-
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miglia. Se non si intravede la complessità delle esistenze che vi si espri-
mono, individualmente e nell’insieme, si rischia di non vederne né le esi-
genze, né i cambiamenti profondi che investono la società.

Cogliere i cambiamenti è essenziale per servire, con i poveri stru-
menti della politica, le famiglie reali. È noto che all’interno delle famiglie
si consuma una materia rispetto alla quale le responsabilità della politica
spesso si devono arrestare, ma quand’anche venissero esercitate occorre
comunque creare le condizioni perché la famiglia possa davvero realiz-
zarsi come una comunità di affetti e di solidarietà e non come una comu-
nità di tensione.

Credo che dobbiamo avere presenti queste famiglie reali, i cambia-
menti lenti che si producono e spesso hanno caratteristiche diverse nelle
varie Regioni italiane, ma che comunque ci consentono di misurare la
realtà profonda della vita del nostro Paese.

Dalle tabelle consegnate all’ufficio di segreteria della Commissione si
potranno ricavare dati più analitici, ma anche l’ultimo rapporto ISTAT,
reso noto il 10 luglio scorso, conferma il declino demografico del paese.
È un aspetto della nostra vita e del nostro futuro assolutamente sottovalu-
tato dalla classe dirigente del Paese, esclusi gli studiosi di demografia e
sociologia della famiglia, che per lo più restano inascoltati. Bisognerebbe
riflettere più a lungo sulle ragioni di questa sconcertante indifferenza, che
assume i caratteri di una rimozione collettiva, come se il Paese rifiutasse
di leggere la realtà e soprattutto le sue conseguenze.

I dati riportati sono impressionanti e ve ne risparmio la lettura. Mi
limito a dire che, se non consideriamo l’eccezione rappresentata dal feno-
meno migratorio, la curva demografica del nostro Paese è destinata a peg-
giorare. Nei prossimi anni la tendenza si invertirà solo se riusciremo a rea-
lizzare un tasso di fecondità del 2,1 per cento, a fronte della realtà di un
Paese che, invece, registra un tasso dell’1,33 per cento con una media eu-
ropea pari all’1,60 per cento.

Al primato europeo della bassa natalità l’Italia aggiunge un primato
mondiale: il record mondiale dell’indice di vecchiaia. Aumentano i grandi
vecchi, quelli con più di 80 anni, che ormai sono una persona ogni 20. Se
non si inverte questa tendenza, attorno al 2050 in molte aree del Paese per
un bambino con meno di 5 anni di età ci saranno 20 anziani.

Le forme familiari riflettono e alimentano questi andamenti. Cresce il
numero delle famiglie senza nuclei, soprattutto quelle composte da una
persona sola; crescono le famiglie con un solo nucleo, soprattutto le cop-
pie senza figli; sono crollate le famiglie con un nucleo e altre persone re-
sidenti, quelle che i sociologi chiamano famiglie allargate, in cui ad esem-
pio sono presenti i nonni; sono ulteriormente diminuite le famiglie estese,
composte cioè da due o più nuclei.

Il numero medio di componenti per famiglia si è ridotto da 2,8 nel
1991 a 2,5 nel 2005. Il che significa, detto in termini brutali e non scien-
tifici, ma evocativi dal punto di vista dell’immagine, che una famiglia nu-
cleare italiana con due genitori «ha in media mezzo figlio». Nonostante
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ciò la famiglia italiana come istituzione regge ancora, ma regge attraverso
una pluralità di forme che non possiamo non considerare.

I dati riportati nelle pagine 13 e 14 della relazione evidenziano le ten-
denze del cambiamento della famiglia italiana delineate dall’ISTAT e dal-
l’Osservatorio nazionale sulla famiglia. So di non aggiungere nulla alla
conoscenza di tutti voi, in particolare di qualcuno presente in questa Com-
missione; ho riportato questi dati non con l’ambizione di aumentare le vo-
stre conoscenze, ma per comunicare le mie, quelle dalle quali cerco di
muovere la mia riflessione per delineare un’azione politica. Credo infatti
che dobbiamo essere coscienti che l’attuale andamento demografico è de-
stinato a modificare ulteriormente non solo la struttura familiare, ma
quella sociale del nostro Paese, con conseguenze che forse non siamo an-
cora in grado di valutare adeguatamente.

Gli obiettivi di legislatura si muovono dalla consapevolezza di dover
essere capaci di affrontare la sfida principale del Paese, appunto la dena-
talità, sapendo sostenere al tempo stesso un welfare familiare che tenga
conto dei processi di invecchiamento della popolazione.

Vorremmo superare la tentazione di alcuni slogan, magari anche af-
fascinanti: «togliere ai padri per dare ai figli» o, peggio, «togliere ai nonni
per dare ai nipoti». Noi ci ostiniamo a ritenere che l’unico futuro possibile
si costruisce non nel conflitto, ma nella solidarietà tra le generazioni. Pro-
prio per questo le politiche per la famiglia si dimostrano assolutamente
fondamentali, perché il nucleo famigliare è il primo e fondamentale luogo
in cui si può realizzare questa sintesi generazionale. Sostenere la famiglia
significa fare un’opera di maggiore giustizia sociale anche nei confronti
delle persone, cercando di superare il rischio del conflitto.

Gli obiettivi di legislatura si compongono di misure volte a sostenere
principalmente la natalità e l’esercizio della genitorialità. Sono misure che
possiamo definire frutto di un mix tra rete di servizi alla famiglia, politi-
che di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, trasferimenti monetari e
politiche fiscali. In altre parole, non intendiamo aderire completamente
ed automaticamente a nessuno dei modelli prevalenti negli altri Paesi eu-
ropei (pensiamo a quello francese prevalentemente incentrato sulle politi-
che fiscali e sui trasferimenti di denaro, oppure al modello delle democra-
zie scandinave dove prevalgono le reti di servizi). Noi vorremmo realiz-
zare un mix di queste politiche: rete di servizi, politiche di conciliazione
dei tempi di vita e lavoro, trasferimenti monetari e politiche fiscali.

Per quanto riguarda queste ultime, già nel programma con il quale ci
siamo presentati agli elettori non ci siamo dichiarati favorevoli all’introdu-
zione del quoziente familiare, ritenuto una misura a vantaggio delle sole
famiglie con redditi medio-alti, che finisce sicuramente per penalizzare i
redditi più bassi, che risultano incapienti. Esso inoltre è spesso un disin-
centivo all’occupazione femminile, che noi vorremmo sostenere per supe-
rare l’altro dato assolutamente negativo del nostro Paese, unitamente alla
denatalità, appunto il numero più basso di donne sul lavoro, spesso all’o-
rigine della povertà e delle difficoltà economiche delle nostre famiglie.
Siamo comunque consapevoli che vanno praticate politiche fiscali più at-
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tente alla dimensione familiare, in modo da considerare sia la composi-
zione dei nuclei familiari sia il numero dei figli, l’età e le eventuali con-
dizioni di disabilità. Cosı̀ come riteniamo che debba essere rivisto l’ISE
(indicatore della situazione economica) per le forme di compartecipazione
al costo dei servizi. Un’altra scelta che includiamo negli obiettivi di legi-
slatura è quella di un welfare che potremmo definire universalistico e se-
lettivo: le misure che andiamo a individuare sono misure per tutti, grazie
alle quali ciascuno partecipa al costo dei servizi in base alle proprie dispo-
nibilità di reddito.

Ecco l’indicazione di alcune misure, circa le quali vorrei subito pre-
cisare che sono assolutamente consapevole che la mia responsabilità di
Governo è condivisa con altri ministri, soprattutto per le politiche di wel-
fare; infatti, siamo in molti ad insistere sulla stessa materia, anche se ci
sono deleghe esplicite per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di
lavoro e dei tempi di vita della famiglia e per il sostegno alla natalità e
alla lotta al declino demografico del nostro Paese.

La prima tra le misure indicate concerne l’assegno per i bambini. In-
tendiamo superare la logica del bonus una tantum che ha caratterizzato la
fase precedente di una politica che non riteniamo si possa definire esatta-
mente una politica per la famiglia. Prevediamo, invece, un assegno attri-
buito ad ogni nuovo nato fino alla maggiore età, accompagnato da una mi-
sura che abbiamo definito un «capitale per i giovani». Il primo assegno è
a disposizione della famiglia fino al compimento della maggiore età del
figlio; il secondo invece è a disposizione del giovane al compimento della
maggiore età. Il finanziamento di questa misura passa in larga parte attra-
verso la riorganizzazione e la ridefinizione delle attuali misure a favore
della famiglia: assegni familiari e politiche fiscali.

La seconda misura, che possiamo collocare prevalentemente nel
campo della rete dei servizi, è costituita dagli asili nido e dal rilancio
dei consultori. Per quanto riguarda gli asili nido, intendiamo avvicinarci
all’ambizioso obiettivo segnato dall’Agenda di Lisbona consapevoli che
il nostro Paese è un fanalino di coda tra i Paesi europei, con una media
di circa il 10 per cento di bambini attualmente accolti negli asili nido. Oc-
corre una modifica dell’attuale legislazione, ma anche la realizzazione di
una rete di servizi adeguatamente finanziata da un piano nazionale e rea-
lizzata dagli enti locali. Si tratta di un servizio socio-educativo per l’infan-
zia, ma che definiamo a pieno titolo servizio familiare.

Insieme al Ministro della salute intendiamo definire il nuovo «Obiet-
tivo materno infantile»; a questo progetto va affiancato il potenziamento e
il rilancio della funzione dei consultori pensati come veri e propri sportelli
per la famiglia, di sostegno all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Un’altra misura importante è quella che va sotto il titolo di «Più
tempo per la famiglia». Vorremmo mettere mano a una modifica dell’at-
tuale legislazione sulla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, con
una particolare attenzione alla donna, ma non solo a lei. Riteniamo infatti
che uno dei dati più negativi sia rappresentato dal fatto che la legge sui
congedi parentali è stata pressoché inutilizzata dai padri. Ciò per una serie

Senato della Repubblica XV Legislatura– 11 –

11ª Commissione 4º Resoconto Sten. (19 luglio 2006)



di motivi: prima di tutto perché normalmente nelle famiglie italiane lavo-
rano solo i padri, perché il loro lavoro è comunque più pagato di quello
femminile e anche perché crediamo che la possibilità di ricorrere ai con-
gedi parentali soltanto nei primi tre anni di vita finisca per rendere più
adeguata la figura materna. Noi riteniamo invece che si debba dare la pos-
sibilità di ricorrere a questo istituto per tutta la fase della crescita e nel-
l’età evolutiva, in maniera particolare durante la fase adolescenziale,
quando il ragazzo deve avere la possibilità di stare con entrambi i genitori.

Vorremmo finanziare questa legge, sapendo bene che, anche rispetto
ai suoi primi anni di sperimentazione, richiede un intervento legislativo
molto più leggero. Gran parte della materia, per quanto riguarda l’organiz-
zazione, è affidata agli enti locali e per quanto riguarda il contenuto alla
contrattazione collettiva e comunque alla conciliazione tra le parti sociali.
Per tale motivo vorremmo una legislazione molto più flessibile per quanto
concerne l’organizzazione e al tempo stesso più estesa per quanto riguarda
i soggetti che ne possono usufruire. Basti pensare che questa legge è in
buona parte inattuabile per la stragrande maggioranza delle giovani coppie
che potrebbero usufruirne e avvantaggiarsene perché, purtroppo, la tipolo-
gia dei rapporti di lavoro, invece, non ne prevede il ricorso.

Già la prossima legge finanziaria potrebbe essere l’occasione per af-
frontare questo tema e – questa è un’impostazione assolutamente perso-
nale – credo che il finanziamento previsto per l’abbassamento del costo
del lavoro potrebbe in parte essere destinato al finanziamento di questa
legge. Sarebbe infatti un investimento sociale molto produttivo legato
alla prima vera crescita del nostro Paese, che è quella demografica.

L’altro capitolo che riguarda la vita familiare e la rete dei servizi è
l’alleggerimento del carico degli impegni di cura nelle famiglie. Un wel-

fare familiare è un welfare che punta alla solidarietà tra le generazioni.
Oggi si può investire sulla natalità se si assume l’onere del sostegno dei
grandi vecchi non autosufficienti che pesano sulle famiglie. Sul Fondo na-
zionale per la non autosufficienza credo che non ci sia nulla da aggiun-
gere, se non ricordare l’esperienza della legislatura precedente, ossia il di-
segno di legge di iniziativa popolare presentato dalle organizzazioni sinda-
cali; alla Camera dei deputati tale proposta è già stata incardinata in un
disegno di legge, che naturalmente coinvolge la responsabilità di varie
amministrazioni e di vari ministri. In maniera particolare, per quanto ri-
guarda la mia responsabilità, oltre che affiancare quella degli altri ministri,
ritengo assolutamente necessaria una regolamentazione snella ed essen-
ziale della figura del cosiddetto «assistente familiare» (ex badante), da in-
serire nella rete dei servizi per le famiglie e che oggi, invece, – come sa-
pete bene – è affidato al «fai da te», con il conseguente mancato ricono-
scimento della dignità del lavoro, ma anche la mancanza di qualità del
servizio, di certezza e di sicurezza nelle nostre famiglie.

Un altro aspetto importante è la tutela del lavoro di cura e domestico,
considerando che chi svolge tale lavoro svolge un’attività familiare di
un’importanza sociale ed economica fondamentale. E come tale richiede
tutela.
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Fra le misure per le famiglie vi è poi il sostegno alle giovani coppie.
Insieme con i Ministri per le politiche giovanili e della solidarietà sociale
stiamo lavorando a un grande progetto che potremmo definire «aiutare i
nostri giovani ad uscire di casa», considerato che nel nostro Paese ben
il 60 per cento dei giovani fino a trent’anni vive nella famiglia d’origine
e questo ritarda l’età nella quale vengono messi al mondo i primi figli.
Sappiamo bene che ciò dipende principalmente dall’incertezza e dalla pre-
carietà dei rapporti di lavoro, ma riteniamo anche che si possa e si debba
intervenire, ad esempio, con una nuova politica per la casa.

Si ferma qui la mia riflessione su quelle che possiamo definire in
senso più stretto le misure per una politica per la famiglia, ma ritengo ne-
cessario scambiare con voi alcune idee e riflessioni per quanto riguarda
altre materie che sono contenute nella delega che mi è stata conferita, an-
che se si tratta di temi che esulano dall’ambito di stretta competenza della
Commissione. Fra queste vi sono le adozioni internazionali, la lotta alla
pedofilia e – un altro aspetto a mio parere altrettanto importante – l’obiet-
tivo di una nuova giustizia per la famiglia.

Come sapete, dal 1998 il nostro Paese ha ratificato la Convenzione
dell’Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione
in materia di adozioni internazionali. Ci siamo dati un’organizzazione
che potremmo definire assolutamente garantista, che in questi anni ha
dato risultati, ma che ultimamente, soprattutto nell’ultimo anno, sta mo-
strando alcuni limiti. Intendiamo pertanto porre mano a una modifica della
legge, non certo, come si era cercato di fare al termine della legislatura
precedente, per diminuire le tutele e le garanzie sia delle coppie che dei
bambini. Riteniamo che la sede per la certificazione dell’idoneità all’ado-
zione non possa che essere la sede giudiziaria: non vogliamo assoluta-
mente trasferirla in sede amministrativa e anzi vorremmo favorire la ma-
turazione di una mentalità, soprattutto per quanto riguarda le adozioni in-
ternazionali, secondo la quale i bambini hanno diritto ad una famiglia e
non i genitori diritto ad un bambino. Inoltre, le nostre aule di tribunale
non devono cedere alla tentazione di praticare una sorta di «eugenetica
giudiziaria»; è un aspetto che vogliamo sottolineare, perché negli ultimi
anni sono aumentati i decreti che recano spesso anche la definizione e
la descrizione del tipo di bambino che una coppia sarebbe idonea ad adot-
tare. Questa è una strada che ci preoccupa molto, anche perché si stanno
registrando alcune difficoltà organizzative ed amministrative sia per
quanto riguarda il funzionamento della Commissione adozioni internazio-
nali, sia per quanto riguarda l’azione degli enti autorizzati. Ma soprattutto
stiamo assistendo al crollo delle adozioni in alcuni Stati che erano consi-
derati i Paesi d’elezione per le adozioni, in maniera particolare la Bielo-
russia, la Russia, l’Ucraina, la Bulgaria, cioè tutti i Paesi dell’Est Europa.
Ciò è facilmente comprensibile, perché si trattava di Paesi con i quali ave-
vamo rapporti privilegiati che si stanno trasformando in rapporti difficili.

Dobbiamo rivedere l’impianto organizzativo, ma anche inserire le
adozioni internazionali nella politica estera del nostro Paese, siglando in
questa materia accordi bilaterali. So che questo aspetto non è competenza
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della vostra Commissione, ma ha risvolti sociali non indifferenti perché la
famiglia adottiva richiede sempre una particolare attenzione.

Visto che non si deve fare «eugenetica» dobbiamo aprirci ai Paesi
dell’Africa e dell’Asia. Il colore dei bambini non ci deve interessare,
cosı̀ come dobbiamo accompagnare ogni adozione con un impegno di coo-
perazione allo sviluppo e al sostegno all’infanzia nei Paesi di origine; il
nostro obiettivo principale, infatti, non è quello di portare tanti bambini
in Italia, ma far sı̀ che ogni bambino possa avere una vita dignitosa nel
Paese di origine. Sapendo tuttavia che questa è una meta molto lontana,
le due azioni dovrebbero coordinarsi tra loro.

Da ultimo rimane l’ambizioso obiettivo, in collaborazione (che tengo
a definire subordinata per quello che riguarda i compiti di questo Mini-
stero) con il Ministro della giustizia, per una nuova giustizia della fami-
glia: un giudice che si occupi non solo dei minori, ma anche della fami-
glia, sia per affrontare le sue crisi sia per gestire i passaggi che richiedono
un intervento giurisdizionale. È già iniziato un lavoro in questo senso, che
credo sarà proficuo ed è stato accolto come un segnale di novità impor-
tante.

C’è poi nella mia delega il riferimento esplicito alla lotta alla pedo-
filia. Nel testo consegnato all’ufficio di segreteria della Commissione sono
stati affrontati dettagliatamente numerosi aspetti. Pur nel rispetto dei Go-
verni e delle società degli altri Paesi, ho voluto sottolineare la nostra con-
trotendenza rispetto alle recenti scelte dell’Olanda, che ci preoccupano: un
partito che inserisce fra i suoi obiettivi l’abbassamento dell’età per defi-
nire il delitto di pedofilia, facendo riferimento a una «maturità sessuale
dei minori», ci preoccupa non poco in un mondo nel quale la crescita
dei ragazzi è segnata da molte contraddizioni. Non si può parlare di cre-
scita lineare in una società che espone a infinite sollecitazioni, ma al
tempo stesso è sempre meno educativa. Vi è quindi un forte impegno in
questa direzione, che troverete descritto dettagliatamente nel testo richia-
mato.

Vogliamo dedicare la nostra attenzione ora ad alcune realtà partico-
lari: famiglie numerose, famiglie povere, famiglie immigrate, famiglie de-
gli italiani nel mondo (non vi meravigli), famiglie e disabilità, famiglie e
disagio giovanile, i minori e la famiglia.

Le famiglie numerose sono sempre meno, ma quelle esistenti hanno
dritto a un fisco amico, a tariffe amiche e a una revisione dell’ISE che
tenga conto del numero dei figli. È un paradosso, ma se i genitori di
una famiglia numerosa si separassero avrebbero dei vantaggi fiscali, e
questo non è ammissibile.

Per quanto riguarda le famiglie povere, in collaborazione subordinata
con il Ministro della solidarietà sociale, urge il reinserimento di misure di
lotta alla povertà. Non si può non tenere conto della povertà dei nuclei
familiari, perché è prevalentemente il nucleo famigliare che misura il tasso
di povertà.

Le famiglie immigrate sono una delle grandi risorse alle quali credo
sia necessario rivolgere l’attenzione del legislatore, ma prevedere anche
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misure di welfare adeguate. Dobbiamo infatti considerarle il primo e
grande fattore di integrazione. C’è da rivedere la legge Bossi-Fini, in par-
ticolare per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari, ma tale misura
non basta: credo che ci sia davvero bisogno di politiche di welfare per
le famiglie immigrate. È necessario uscire dalla diffidenza ed entrare fi-
nalmente nell’idea di un nuovo approccio culturale che consideri l’immi-
grazione un investimento e una grande opportunità per il nostro Paese, non
solo dal punto di vista demografico.

Le famiglie degli italiani nel mondo sono l’altra faccia della meda-
glia dei nostri connazionali residenti all’estero. Ci sono italiani che sono
alla guida dei processi di sviluppo nei Paesi in cui risiedono e italiani
che vivono in una situazione di povertà spaventosa. In collaborazione
con i Paesi nei quali vivono i nostri concittadini dobbiamo prestare atten-
zione ad alcune loro fondamentali necessità. Aver dato il voto agli italiani
all’estero vuol dire anche essere consapevoli che all’estero ci sono i nostri
elettori, c’è un pezzo del nostro Paese.

Per quanto concerne il rapporto tra famiglie e disabilità, la politica
per i disabili è una politica del diritto della persona disabile. Esiste tutta-
via il problema delle famiglie con un disabile a carico, per le quali andrà
attuato in modo permanente e diffuso il progetto del «Dopo di noi», com-
pletando la presa in carico della persona disabile anche con il progetto del
«Durante noi». Dobbiamo infatti pensare al presente di questi genitori, ma
anche garantire il domani dei loro figli.

In materia di famiglia e disagio giovanile vorrei sottolineare l’aspetto
delle tossicodipendenze. La famiglia è spesso all’origine della dipendenza
dei giovani. Tuttavia il sostegno alla famiglia, a fronte della autodichiarata
inadeguatezza della rete dei servizi pubblici e delle stesse comunità di re-
cupero verso un certo tipo di dipendenza e di consumo di sostanze stupe-
facenti, può diventare la strada principale per il recupero del tossicodipen-
dente.

Per quanto riguarda i minori, a parte il rilancio della legge n. 285 del
1997 e la sua eventuale verifica alla luce anche del nuovo Titolo V della
Costituzione, non vogliamo sottovalutare il fatto che la famiglia può qual-
che volta essere il luogo nel quale non solo non vengono assicurati i diritti
ai minori, ma forse vengono addirittura negati, non solo attraverso episodi
di violenza, ma anche nella vita ordinaria del ragazzo. Si prevede pertanto
l’istituzione del Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, in
piena collaborazione con il Ministro della solidarietà sociale.

L’ultima riflessione concerne gli strumenti. Presso la Presidenza del
consiglio sarà costituito il Dipartimento per le politiche familiari, una
struttura snella, ma efficace che potrà contare sui finanziamenti di un
Fondo nazionale per le politiche della famiglia. Saranno inoltre potenziati
alcuni strumenti già oggi a disposizione del Ministro: l’Osservatorio na-
zionale per l’infanzia, il Centro nazionale di documentazione e analisi del-
l’infanzia, l’Osservatorio contro la pedofilia, la Commissione adozioni in-
ternazionali.
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Vorrei spendere una parola in più sull’Osservatorio nazionale sulla
famiglia che, come sapete, trova il suo fondamento in una convenzione
tra il Ministro e il Comune di Bologna. Vorremmo dargli fondamento le-
gislativo e attivare una sede nel Sud, perché riteniamo che nel Meridione
le famiglie abbiano particolare necessità e bisogno di essere comprese, di
essere raggiunte dai servizi e di essere oggetto di una più approfondita va-
lutazione dell’impatto familiare sulle politiche (o le non politiche) per il
Mezzogiorno. Intendiamo lavorare in collaborazione con gli enti locali –
perché, se le grandi scelte investono la responsabilità della politica nazio-
nale, molti degli obiettivi ai quali ho fatto riferimento trovano la respon-
sabilità istituzionale delle Regioni e degli enti locali – e, secondo un cor-
retto concetto di sussidiarietà, con tutto il mondo dell’associazionismo e
del volontariato che in questi anni ha dato prova di saper supplire alla
mancanza della politica in questo settore.

* PRESIDENTE. Credo di interpretare il pensiero di tutti nell’affer-
mare che, nonostante la ponderosità e la lunghezza della relazione, la ma-
teria è di grande interesse e, come sempre, il ministro Bindi la vivifica con
toni molto convincenti.

* LIVI BACCI (Ulivo). Signor Presidente, vorrei ringraziare il ministro
Bindi per la sua presentazione ampia e articolata. Esprimo la mia perso-
nale soddisfazione perché, avendo insegnato per circa 45 anni una materia
che riguarda i temi demografici e avendo spesso parlato al vento, come
spesso accade ai docenti universitari, ricevo grande soddisfazione alla
fine della mia carriera, arrivato al Senato, nel sentir parlare di temi che
mi hanno sempre appassionato, e non solo perché sono interessanti in
sé, ma anche perché da essi dipende la qualità dello sviluppo della nostra
società.

Se posso permettermi una premessa, c’è voluto tanto tempo perché la
classe politica cominciasse a comprendere che questi sono temi di grandis-
sima importanza. Non voglio fare nessuna polemica perché credo che que-
sta consapevolezza fosse presente già nella passata legislatura, ancora
prima e comunque sta venendo a maturazione. Non sono stato d’accordo
con molti dei provvedimenti della legislatura precedente, però il «libro
bianco» del welfare fissava alcuni principi interessanti. In altre parole,
c’è una presa di coscienza da parte di noi tutti che deve andare al di là
dell’appartenenza politica. Il fatto che le generazioni mature non vengano
sostituite da quelle giovani e si registri una bassissima natalità è un pro-
blema generale, non è un problema di sinistra, di destra o di centro: è un
problema della nostra società.

Desidero aggiungere un’altra considerazione a tale riguardo. Seppure
in cuor mio avevo pensato che la suddivisione delle competenze in mate-
ria sociale tra vari Ministeri potesse non essere una scelta razionale, un
Dicastero che affronta con decisione questo tema cardine della nostra so-
cietà può portare alla migliore conoscenza e soluzione di molti problemi.
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Mi permetto ora di fare qualche osservazione e di rivolgere qualche
domanda.

Si è parlato dell’assegno per i bambini e del sostegno alla famiglia,
due misure che, secondo me, andrebbero in qualche modo integrate. Il so-
stegno alla famiglia, a quanto capisco, non avrebbe caratteristica univer-
sale (andrebbe quindi a sostenere le famiglie di reddito medio-basso),
mentre l’assegno per ogni nuovo nato fino alla maggiore età avrebbe ca-
ratteristica universalistica. Gran parte delle risorse finanziarie verranno
dalla eventuale ridefinizione degli assegni familiari, per estendere il bene-
ficio del sostegno anche alle famiglie che non sono comprese nell’ambito
di applicazione di questo istituto e degli sgravi per i figli a carico previsti
nella tassazione delle persone fisiche. Credo quindi che questi due stru-
menti vadano integrati in un’unica misura, vale a dire un assegno per i
nuovi nati che accompagni i bambini dalla nascita fino alla maggiore
età, che in parte sia un sostegno alla famiglia e per altra parte costituisca
anche la dotazione del minore, che quando arriverà alla maggiore età potrà
utilizzare questo fondo per la transizione alla vita adulta e all’autonomia.
Occorre dunque studiare l’integrazione di queste due misure, come già ho
segnalato durante l’audizione del ministro Ferrero.

In merito agli asili nido, è evidente la notevole differenza esistente
tra le diverse Regioni italiane. Ve ne sono alcune che hanno praticamente
raggiunto il livello dei parametri di Lisbona, se riteniamo auspicabile l’o-
biettivo teorico che un bambino su tre sotto i tre anni abbia la possibilità
di accedere all’asilo. Conosciamo le enormi disparità tra le Regioni, so-
prattutto tra quelle del Nord e quelle del Sud, disparità che vanno ripia-
nate, anche perché quello della bassa natalità è un problema nazionale.
Nel 2005 la Regione che ha avuto la natalità più bassa è stata la Sardegna:
non più la Liguria, l’Emilia Romagna o la Toscana, ma la Sardegna, una
regione insulare considerata parte del Mezzogiorno. Ormai quindi non c’è
più differenza tra Sud e Nord.

Più tempo per la famiglia: questo è un tema molto importante, perché
la scarsa possibilità di conciliazione dei tempi è uno degli elementi di
freno più rilevanti nelle decisioni delle coppie. Il bilancio del tempo per
una coppia è altrettanto costrittivo del bilancio monetario; se si sommano
costrizione del bilancio monetario e costrizione del bilancio del tempo, il
risultato è un rinvio o una rinuncia alle scelte riproduttive. È importantis-
simo calibrare per età queste misure «conciliative», perché nei primissimi
anni sarà la madre a prendere più congedi, mentre più tardi potrà essere il
padre a farlo. È una riflessione da sviluppare con intelligenza e facendo
tesoro delle esperienze concrete.

Anche il privato deve fare la sua parte per rendere meno costrittiva la
situazione delle famiglie, non ci si può attendere tutto dal pubblico. Do-
vrebbero esistere imprese family friendly: se in un ristorante non c’è il
seggiolone per i bambini questa è una situazione antinatalista, se in un al-
tro c’è il seggiolone o il menù per i bambini questa è una situazione pro
natalista. Non penso si tratti di idee di destra o di sinistra, ma di accorgi-
menti dettati dal buon senso, da persone che vivono e vedono la realtà.
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Per quanto riguarda il sostegno alle giovani coppie, vedo con piacere
l’impegno del Governo a rilanciare un nuovo piano casa, incrementando il
patrimonio abitativo da destinare a locazioni a canone agevolato e non al-
l’acquisto. Se le risorse ci sono, va facilitata la locazione per le giovani
coppie, perché i bisogni cambiano con la crescita della famiglia e quindi
investire in un immobile che diventerà quello per la vita, vincolandosi ad
un mutuo trentennale, è un grave errore.

Ancora rilevo che facilitare l’inserimento e l’integrazione delle fami-
glie immigrate non è solo una questione di equità: il nostro futuro dipende
in larga parte dalle seconde generazioni degli immigrati, come da come i
figli degli immigrati cresceranno, da quale accoglienza troveranno nella
scuola e nel mondo del lavoro, dalle discriminazioni che subiranno o
non subiranno. Credo che tutto ciò sia essenziale per la formazione di
una seconda generazione di immigrati che sia in armonia con la nostra so-
cietà e non in conflitto. Al riguardo ritengo si debbano fare molti sforzi.

Ribadisco il mio sostegno a ciò che il ministro Bindi ci ha cosı̀ ben
esposto. Credo che molte misure vadano ancora messe a punto e che va-
dano trovate le risorse necessarie, ma questa spinta unitaria personalmente
mi fa molto piacere e penso che debba fare piacere a tutti noi. Per quanto
posso intendo accompagnare questo itinerario.

NOVI (FI). Ascoltando il Ministro, riflettevo su alcuni dati che ella
ha fornito sulle famiglie italiane, sulla loro capacità di reddito, sulle
loro condizioni, sulla loro struttura.

In Italia vi sono 4 milioni di lavoratori a basso reddito, che percepi-
scono meno di 700 euro mensili; di questi un milione e mezzo vive in fa-
miglie che versano in condizioni di disagio economico. Veniamo quindi
alle politiche fiscali: un Governo che ha portato la no tax area a 7.000
euro l’anno era un Governo che si muoveva lungo un asse diretto ad in-
tervenire anche nelle politiche familiari? Un Governo che con le politiche
di sgravi fiscali sostanzialmente ha esteso la no tax area a oltre 12.000
euro di reddito era un Governo che seguiva una linea politica a favore
della famiglia? Governi che, invece, per cinque anni non hanno portato
avanti questo tipo di politica e di interventi e non hanno attuato quelle de-
trazioni fiscali che servivano per rendere meno difficile la vita delle fami-
glie erano Governi che si ponevano questo obiettivo oppure lo ignora-
vano?

Mi interrogo anche sull’ironia che ha accompagnato il bonus per i
nuovi nati deciso dal precedente Governo. Per una famiglia con 10.000-
12.000 euro di reddito annuo (come accade in molte famiglie del Mezzo-
giorno) un bonus di 1.000 euro (che rappresenta il 10 o l’8 per cento del
reddito familiare) è una misura che va irrisa, come è avvenuto anche in
campagna elettorale, oppure è una misura a sostegno del reddito fami-
liare?

E poi mi interrogo a proposito del tipo di welfare che dobbiamo sce-
gliere. Ne esistono due tipi: quello che fa perno sull’approccio statalistico
e quello che fa perno sulla sussidiarietà e, quindi, sul privato. Negli Stati
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Uniti, soprattutto negli ultimi anni, c’è stato un confronto molto duro tra i
fautori dei due tipi di welfare, perché la rete dei servizi spesso si tra-
sforma in una gestione burocratica delle risorse dello Stato, diventa auto-
referenziale. In altre parole, la rete dei servizi è come un’idrovora che as-
sorbe risorse per la sua sopravvivenza e non per produrre servizi per la
famiglia. In un certo senso essa si trasforma in qualcosa che potremmo
riferire alla condizione della scuola italiana, dove i lavoratori ormai vi-
vono in una condizione solipsista, ragionano cioè soltanto in funzione
della loro identità e del loro interesse, ignorando la finalità del loro lavoro.

Allora, quale tipo di rete di servizi vogliamo costruire? Una rete che
privilegia il privato e l’associazionismo (per esempio, la rete solidale che
esiste nel Paese)? Oppure privilegiamo una rete di servizi che guarda ad
altro?

Ancora. Come vogliamo realizzare i trasferimenti monetari? Essi
sono essenziali per combattere i processi di denatalità. Per esempio, la
Campania dieci anni fa era una Regione povera ma all’avanguardia nei
processi di natalità; ora è una Regione che arretra. Perché? Prima esisteva
in Campania un sistema di welfare informale, frutto di quella che veniva
definita una rete clientelare familistica: quando non esisteva nessun’altra
condizione di welfare sul territorio, quella era comunque una rete che, no-
nostante tutto, manteneva un minimo di coesione sociale.

Dobbiamo riflettere su cosa sono e sulle modalità di utilizzo dei tra-
sferimenti monetari. Un trasferimento monetario in una famiglia che ha a
carico un grande vecchio (come lo definiva il Ministro) può risolvere tanti
problemi, persino di sopravvivenza. Nel Sud l’indennità di accompagna-
mento prevista per il familiare invalido rappresenta una risorsa per le fa-
miglie a basso reddito.

La spesa complessiva deve allora orientarsi verso una rete dei servizi
autoreferenziale oppure deve concretizzarsi in trasferimenti monetari verso
le famiglie e produrre servizi più efficienti? Tali servizi, però, oltre ad es-
sere efficienti, devono essere assicurati a costi accettabili per un Paese che
sta uscendo da una fase di recessione durata molti anni a seguito dell’at-
tentato dell’11 settembre.

Le politiche previste dal DPEF possono permettere lo sviluppo di mi-
sure concrete a favore della famiglia?

Ritengo che il Governo dovrebbe rispondere su questa ipotesi duali-
stica di Stato sociale: uno Stato sociale statalista, che assorbe risorse e non
produce servizi, oppure uno Stato sociale che si fonda sulla sussidiarietà e
sulla solidarietà, che semmai assorbe meno risorse e produce più servizi.

Su queste scelte individuiamo il discrimine tra maggioranza e oppo-
sizione nel corso di questa legislatura. Il Governo Berlusconi con le poli-
tiche fiscali, con il bonus per i nuovi nati che tante polemiche ha provo-
cato nell’attuale maggioranza, con un intervento diretto a incoraggiare una
rete di servizi che facesse perno sulla solidarietà e non sulla gestione bu-
rocratica autoreferenziale, aveva scelto una linea da seguire.

Non dobbiamo dimenticare che il disastro della famiglia italiana, i
processi di denatalità trovano origine nelle politiche fiscali degli anni Set-
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tanta, quando proprio con la fiscalità vennero colpiti la famiglia e il red-
dito familiare. Il quoziente familiare è un tentativo di attenuare, se non
azzerare, la fiscalità degli anni Settanta, discriminante nei confronti del
reddito familiare. Come creare le condizioni che pongano un argine ai
processi di denatalità? Va ricordato che, negli anni Ottanta, tali processi
sono stati non soltanto il portato di scelte culturali, ma anche il risultato
delle politiche fiscali discriminatorie verso la famiglia seguite nel decen-
nio precedente. Quelle politiche fiscali erano il frutto di un individualismo
diffuso, di una pregiudiziale negativa verso la famiglia tradizionale.

Su questi argomenti si deve aprire un confronto serio tra maggioranza
e opposizione. Su questi argomenti si misurerà la capacità della maggio-
ranza di seguire una linea di sviluppo della natalità oppure di seguire le
politiche generali che abbiamo conosciuto a partire dalla metà degli
anni Settanta, dirette a disincentivare la natalità nel Paese.

PICCONE (FI). Signor Ministro, sarò molto sintetico e comincerò
con il porre alcune domande di ordine pratico. Questo però, non prima
di aver detto che lo «spacchettamento» da cui è nato il Dipartimento
che lei dirige, avversato da noi per una serie di ragioni che non sto qui
a ripetere, può trasformarsi all’italiana e, facendo di necessità virtù, diven-
tare la leva per ridare centralità alla famiglia. Valuteremo tale possibilità
nel corso della legislatura.

Per quanto riguarda l’andamento demografico, mi è appena nato il
quarto figlio e do quindi un contributo sostanzioso; provengo da una fami-
glia numerosa e continuo questa tradizione. A parte le battute, ritengo che
gli obiettivi in linea di massima siano condivisibili, anche se si tratterà di
capire nel dettaglio i mezzi; spesso infatti questi ultimi deformano gli
obiettivi iniziali. Credo che sugli obiettivi – ridare centralità alla famiglia
e sostenerla in tutti gli aspetti che il Ministro ha illustrato – possiamo mo-
strare una certa apertura, naturalmente da verificare lungo la strada.

A tale proposito vorrei rivolgerle una domanda, volta ad affrontare
una questione pratica; forse si tratta di una considerazione poco interes-
sante, che però le può suggerire qualche spunto. Nell’Agenda di Lisbona
l’Europa ha indicato a ogni Paese l’obiettivo del 33 per cento di posti ne-
gli asili nido entro il 2010. Sono il sindaco di una cittadina molto piccola
dell’Abruzzo, con 12.000 abitanti, e le faccio un esempio pratico di quello
che mi capita. Nel mio Comune ci sono 120 posti negli asili nido rispetto
a una potenziale popolazione di 300-350 bambini: sono quasi in linea con
le indicazioni dell’Agenda di Lisbona. Abbiamo fortemente voluto tale ri-
sultato per una serie di ragioni legate all’occupazione e allo sviluppo della
città. Il problema si pone quando andiamo ad analizzare i costi. Lei dice
(molto bene) che vanno utilizzati immobili dello Stato, tenendo conto del-
l’ingente patrimonio immobiliare che potrebbe essere trasformato. Quindi
non vedo negli spazi e nelle strutture il vero problema, ma nella gestione.
Se dovessi riversare su un mio utente, una mia concittadina, quello che a
me costa gestire un asilo nido in maniera corretta, dovrei chiedere quasi
700 euro al mese.
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* VIESPOLI (AN). Certo, sono servizi a domanda individuale che
hanno una copertura di legge.

PICCONE (FI). Sı̀, ma ci sono dei problemi di costo ed io sto par-
lando di questi, senza toccare l’aspetto burocratico. Se ribaltassi il costo
– tenga conto, Ministro, che c’è un addetto ogni 5-6 bambini, ci sono i
servizi collaterali, la mensa, il pediatra – prosciugherei quasi tutto lo sti-
pendio di chi, e sono tanti, lascia il figlio per andare a lavorare. Sono co-
stretto cosı̀ a sostenere almeno la metà dei costi, facendo conseguente-
mente pagare una retta di 300-400 euro, a seconda del reddito. In termini
pratici questo giochetto mi costa quasi mezzo milione di euro l’anno; per
trasformare tale cifra in una percentuale, si tratta del 7-8 per cento della
spesa corrente del Comune.

Se l’obiettivo che ci poniamo – nobile, interessante ed estremamente
utile – di inserire le donne nel mondo lavoro e sostenere altre richieste
corrisponde a una spesa cosı̀ ingente per un bilancio comunale, come pen-
siamo di poterlo raggiungere? Dove pensiamo di prendere le risorse?
Quali misure di sostegno pensano di attuare il Ministro e il Governo?

In questa sede, ma non solo, attraverso domande puntuali possiamo
arrivare a confrontarci su dati concreti e non su idee evanescenti che ci
porterebbero solo a perdere tempo.

* TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, vorrei sapere se esi-
stono statistiche sul tasso di fecondità suddivise, oltre che per aree, anche
per fasce di reddito. Sono infatti assolutamente convinto che quanto affer-
mato dal Ministro sia vero, cioè che gran parte del fenomeno della dena-
talità dipenda dal fatto che soprattutto i giovani, non avendo davanti una
prospettiva e la possibilità di costruirsi una famiglia per via delle note vi-
cende che attraversano il Paese, abbiano difficoltà anche a pensare di po-
ter avere dei figli, perché questi rappresentano un costo.

Sono d’accordo sull’impianto delle proposte avanzate dal Ministro,
penso però che se vogliamo davvero essere in grado di costruire un si-
stema di welfare, in parte diretto e in parte indiretto, abbiamo bisogno
di affrontare più in generale tre ordini di questioni: la tutela del potere
d’acquisto dei salari e delle pensioni, la certezza del lavoro e quindi di
un reddito su cui contare, scelte di politica economica e industriale che
permettano di creare lavoro, e lavoro buono (ma non dipendono in questo
caso dal Dipartimento diretto dal ministro Bindi).

È fuori di dubbio che il potere d’acquisto dei salari risulta dal salario
diretto, da quello indiretto e da quello differito. Le questioni di cui discu-
tiamo oggi rientrano nel cosiddetto salario indiretto, che può essere offerto
in termini di servizi e di altri strumenti, in un equilibrio tra interventi di-
retti e, appunto, offerta di servizi.

A differenza di altri colleghi, non penso che sia sbagliato che sia il
pubblico a garantire i servizi a sostegno delle famiglie, a partire dagli asili
nido e dall’assistenza agli anziani. Anzi, penso che, se la parte più consi-
stente non è erogata dal pubblico, difficilmente troveremo la soluzione nel
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privato, proprio perché, ad esempio, non si risolve il problema degli asili

nido invitando le imprese a creare asili aziendali: posto che lo facciano,
risolverebbero il problema per quelli che hanno un lavoro stabile, che

sono sempre più una minoranza e forse non hanno nemmeno tanto biso-

gno di asili nido.

Mi ha fatto piacere ascoltare la relazione del Ministro, anche se

penso che sarà complicato perseguire gli obiettivi in essa indicati perché
si scontrano con una serie di problemi reali. Esprimo quindi al signor Mi-

nistro tutto il mio incoraggiamento e i miei auguri di buon lavoro.

* VIESPOLI (AN). Signor Presidente, cercherò di essere rapido e di ri-

spettare i tempi, anche se l’esposizione del Ministro, a cui rivolgo un sa-

luto e auguro buon lavoro, per la parte che ho ascoltato e per quella che
ho letto, richiederebbe un confronto meno superficiale e meno legato al-

l’orologio. Se avessi tempo, infatti, affronterei l’impostazione del docu-
mento che ci è stato illustrato. Si tratta infatti di un documento che, cor-

rettamente, fa emergere le differenze rispetto alle opzioni culturali prima
ancora che rispetto alle scelte politiche e di governo.

Lo dico perché non ho mai avuto una visione economicistica tale da
ritenere che, legate al tema della natalità, ci siano soltanto questioni di ca-

rattere sociale o salariale. Ci sono anche queste, ma c’è qualcosa di più

significativo, altrimenti non potremmo capire la curva discendente della
demografia in Italia, a prescindere, anzi in conseguenza del miglioramento

delle condizioni di benessere. Si tratta di una questione di carattere cultu-
rale e valoriale. Non è lontana l’epoca nella quale si riteneva che fare figli

fosse un problema, fosse addirittura un segnale di arretratezza e non di
modernità o politicamente corretto; d’altro canto, ci sono state fasi della

storia di questo Paese e della storia europea in cui fare figli rappresentava
la gioia di continuarsi, all’interno di una cultura della trasmissione tra ge-

nerazioni. Non credo che il solo approccio economicistico sia sufficiente
per affrontare questo tema straordinario, di grande rilievo soprattutto in

un’epoca in cui bisogna conciliare la risorsa dell’immigrazione con l’esi-
genza dell’identità. Occorrono quindi politiche che si muovano in più di-

rezioni.

Nella sua relazione, Ministro, nella parte dedicata alle linee guida
delle politiche per la famiglia, intitolata «La famiglia, le famiglie», fran-

camente eviterei il plurale. La famiglia è «la» famiglia: il resto si chiama
diversamente, anche se ha diritto ad essere tutelato. Questo vale per il ti-

tolo del capitolo e per la pagina 16 della sua relazione, nel testo conse-
gnato all’ufficio di segreteria della Commissione, che sostanzialmente ri-

prende questa impostazione dal punto di vista concettuale, almeno se-
condo la mia personalissima opinione.

MONGIELLO (Ulivo). Le ha elencate, ma non si tratta del regime

giuridico.
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VIESPOLI (AN). So che il signor Ministro successivamente ha enu-
cleato le varie tipologie di famiglia, ad esempio le famiglie numerose.
Quella è l’ultima parte della relazione. Io sto parlando della pagina 10
e della pagina 16, dove trovo un concetto che sottolineo ed evidenzio.
Lo dice uno che è pronto a ragionare e a discutere del resto. Mi dispiace
dover essere cosı̀ schematico, ma è solo per ragioni di tempo, non per al-
tre motivazioni.

BINDI, ministro per le politiche per la famiglia. A pagina 16 qual è
il problema?

VIESPOLI (AN). È solo un problema d’impostazione. Lei inizia di-
cendo: «Le istituzioni e la politica non possono entrare nelle decisioni
più intime e delicate delle persone. Né devono imporre modelli o solu-
zioni omologanti». Poi parla d’altro, ma il combinato disposto tra il titolo
ed il resto mi ha portato a fare le considerazioni che ho fatto.

NOVI (FI). Esiste una pluralità di tipi di famiglie.

BINDI, ministro per le politiche per la famiglia. Volevo solo capire.

VIESPOLI (AN). Vorrei fare un altro rapidissimo ragionamento sul
tema del quoziente familiare: non è soltanto un problema di dare e avere,
non è soltanto un problema di aliquote; il tema del quoziente familiare è
un tema che pone il legislatore di fronte al quesito se il riferimento sia
l’individuo o la comunità. Il fisco ha una visione individualistica o si
pone il problema di considerare la soggettualità comunitaria, e quindi la
famiglia? Dal punto di vista tecnico, poi, si può discutere, si può verificare
se si debba adottare questo o un altro sistema, se si debbano applicare de-
duzioni o detrazioni, ma questa è un’altra storia rispetto ad un’imposta-
zione che, a mio avviso, non è solo di natura anche in questo caso econo-
mica o economicistica, ma attiene a una scelta sulla quale si può essere o
no d’accordo, ma che ha le sue evidenti conseguenze.

Sottolineo questo aspetto anche per un altro motivo, Ministro, perché
giustamente il senatore Piccone, che è sindaco di una piccola cittadina,
sollevava un problema concreto. Io che nella mia vita ho avuto la fortuna
di fare per due volte il sindaco della mia città, una città del Mezzogiorno
(non quello che si piange addosso, ma quello che si dà da fare), ho riscon-
trato che non si può affrontare realisticamente il tema degli asili nido se si
immagina di utilizzare soltanto la dimensione pubblica per risolvere il pro-
blema. Credo che il collega Piccone volesse dire che si tratta di servizi a
domanda individuale, a copertura pari al 36 per cento; è un dato a cui non
si sfugge. È evidente che l’asilo del Comune deve avere un certo numero
di addetti rispetto ad altri soggetti, che magari lucrano sul numero del per-
sonale. Il problema non è tanto se si debbano creare o no gli asili azien-
dali, e non capisco perché non li dovrebbero creare, anzi andrebbero
richiesti.
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* PRESIDENTE. Colleghi, siamo attesi in Aula per la seduta pome-
ridiana.

Ringrazio il Ministro per il suo intervento e rinvio il seguito delle co-
municazioni ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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