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RESOCONTO STENOGRAFICO   
 

 Presidenza del presidente GRASSO   
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,02). 

 Si dia lettura del processo verbale. 

 

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta 

antimeridiana del 6 ottobre.  

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è 

approvato. 

 

  

Comunicazioni della Presidenza  
 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incari-

co ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saran-

no 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 elettronico. 

 Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal 

preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 11,07). 

 

 

Discussione delle mozioni nn. 626, 639, 641, 644 e 645 sulle campagne 

pubbliche in materia sanitaria (ore 11,07) 
 

Approvazione dei punti da 3) a 19) della mozione n. 626 (testo 2), dei 

punti da 1) a 5) della mozione n. 639 (testo 2), della mozione n. 644 e dei 

punti 1), 2), 3), 4) e 5) della mozione n. 645 (testo 2). Reiezione delle 

premesse e dei punti 1) e 2) della mozione n. 626 (testo 2), delle premes-

se della mozione n. 639 (testo 2), della mozione n. 641 e delle premesse 

della mozione n. 645 (testo 2) 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 

1-00626, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 1-00639, 

presentata dalla senatrice Taverna e da altri senatori, 1-00641, presentata 

dalla senatrice Simeoni e da altri senatori, 1-00644, presentata dalla senatri-

ce De Biasi e da altri senatori, e 1-00645, presentata dalla senatrice Bonfri-

sco e da altri senatori, sulle campagne pubbliche in materia sanitaria. 
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 Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris per illustrare la mozione 

n. 626. 

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, come Sinistra Italia-

na abbiamo deciso di presentare la mozione n. 626 perché non solo noi, ma 

tutta l'opinione pubblica è rimasta profondamente colpita dalla campagna 

pubblicitaria promossa dalla ministra Lorenzin sul cosiddetto Fertility day, 

in cui emerge un'immagine - peraltro quasi minacciosa - della donna con la 

clessidra, che richiama a nostro avviso l'antica idea della donna ridotta solo 

a corpo e natura e obbligata a fare figli. Si tratta, quindi, di un messaggio a 

nostro avviso assolutamente regressivo e di forte impronta ideologica. (Bru-

sio). 

  

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, senatrice, ma gradirei che in 

Aula si abbassasse il tono della voce, in maniera da poter seguire distinta-

mente l'illustrazione della mozione. 

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Il tema della denatalità, al contrario 

dell'impronta ideologica e aggressiva che si è voluta dare alla campagna di 

comunicazione, è molto serio. I dati dell'ISTAT evidenziano come i nuovi 

nati siano in costante diminuzione: nel 2015 le nascite sono state 488.000 (-

15.000), nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno 

consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. La 

decisione di mettere al mondo dei figli viene sempre più posticipata, come 

documenta ormai l'aumento dell'età media delle madri al parto.  

Noi riteniamo che affrontare questo problema così serio da parte del 

Governo e del Ministero a colpi di pedagogia autoritaria sia assolutamente 

fuorviante e inefficace, perché rinunciare o rimandare la scelta di fare un fi-

glio sta dentro una complessa serie di ragioni che riguardano non solo la 

soggettività (in cui ovviamente si intrecciano sessualità, amore, futuro, li-

bertà, relazione tra i sessi e fiducia nel futuro) e che non possono essere né 

semplificate con richiami volontaristici né tantomeno ricondotte solo a pa-

rametri sociali ed economicisti. 

La bassa crescita o la decrescita demografica è, in primo luogo, un 

problema che deve essere affrontato in una dimensione globale. Un piano 

nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro Paese deve muo-

vere dall'affermazione della libertà di scelta di maternità e del diritto alla sa-

lute riproduttiva e soprattutto dal promuovere robuste politiche attive e 

strutturali per garantire l'autonomia delle persone e il rispetto delle loro scel-

te di vita che creino le condizioni di sostegno alla scelta di fare figli. Occor-

re un nuovo sistema di welfare e in esso più servizi socio-educativi: ricono-

scimento sociale della cura, sostegno al reddito, congedi parentali incenti-

vanti per gli uomini, più lavoro femminile organizzato per poter accudire le 

relazioni umane. Molte realtà europee dimostrano che c'è un rapporto diretto 

tra accesso femminile al lavoro, natalità e benessere generale. L'Italia si con-

ferma invece uno dei Paesi europei a più bassa occupazione femminile, e 

questo condiziona fortemente la stessa possibilità di determinare il proprio 

progetto di vita. 
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I dati del Rapporto Italia 2015 dell'Eurispes hanno evidenziato l'inci-

denza della precarietà e dell'incertezza per il futuro nella crescita del numero 

di chi non si sente in grado di dare garanzie alla propria famiglia con il pro-

prio lavoro. Queste sono le questioni vere alla base del problema della dena-

talità, che non si risolvono con una campagna pubblicitaria assolutamente 

sbagliata e - mi permetto di dire - orribile, che si è poi ulteriormente aggra-

vata il 21 settembre con la seconda tranche, quando sono stati emessi altri 

manifesti, in cui vengono addirittura ritratte le buone abitudini da seguire e i 

cattivi compagni: i primi vengono associati a un gruppo di ragazzi bianchi e 

sorridenti, mentre nella seconda immagine, relativa ai cattivi compagni, un 

gruppo di ragazzini (di cui uno, in primo piano, è di colore nero) fumano. 

Non si tratta solo di un messaggio ideologico ed aggressivo contro la donna, 

ridotta a mera natura e materialità, ma addirittura anche di un messaggio 

razzista.  

Pertanto, nella nostra mozione chiediamo con molta decisione non 

solo di cancellare definitivamente la campagna, ma di assumere iniziative 

per prevedere che il 22 settembre diventi davvero una giornata di formazio-

ne e informazione sul diritto alla salute riproduttiva per la prevenzione della 

fertilità; di affermare il principio della libertà nelle scelte procreative; di in-

vestire risorse finalizzate davvero a un piano di prevenzione della sterilità; 

di assumere iniziative per garantire l'accesso alle tecniche di fecondazione 

assistita in tutto il territorio nazionale, promuovendo la conoscenza e la pra-

tica della donazione dei gameti nel rispetto degli standard di sicurezza; di 

garantire a tutti e a tutte l'accesso ai farmaci innovativi; di includere l'endo-

metriosi tra gli obiettivi prioritari della ricerca sanitaria e, soprattutto, visto 

che entriamo nella sessione di bilancio, di assumere iniziative per chiare 

scelte di politica economica, sociali e strutturali, volte a sostenere l'autono-

mia delle persone, rimuovendo gli ostacoli sociali che possano condizionare 

il desiderio della maternità.  

Chiediamo, inoltre, un piano straordinario di promozione e sostegno 

al lavoro femminile con incentivi e modalità organizzative basate sui nuovi 

rapporti tra produzione e riproduzione, nonché il riconoscimento sociale e la 

valorizzazione del lavoro di cura anche con lo sviluppo di infrastrutture so-

ciali di stampo europeo e di assumere efficaci iniziative anche nell'ambito 

dell'Unione europea volte a prevedere l'esclusione del rispetto del Patto di 

stabilità per le spese relative ai servizi sociali e al welfare.  

In ultimo, ma non per importanza, chiediamo di assumere iniziative 

per riconoscere il tempo dedicato alle attività di cura ai fini pensionistici 

(con il riconoscimento dei contributi figurativi legati al numero di figli ed 

eventuali altri impegni di cura per altre persone anziane in famiglia, nonché 

con il riconoscimento di integrazioni contributive per i periodi di lavoro 

part-time per ragioni di cura e possibilità di anticipo della pensione per ne-

cessità di accudimento di persone non autosufficienti), nel quadro di una re-

visione del sistema pensionistico che contempli flessibilità e libertà di scel-

ta, e di assumere iniziative per aumentare gli sgravi fiscali a favore della 

maternità per le donne lavoratrici, con particolare riguardo alle piccole e mi-

croimprese, sulle quali i costi incidono in misura proporzionalmente mag-

giore. 
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 Soprattutto, signor Presidente, vorremmo anche avere spiegazioni 

dal Governo sui costi reali di questa campagna pubblicitaria; risorse che po-

tevano essere, invece, spese per interventi molto più efficaci a sostegno del-

la salute riproduttiva delle donne. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL). 

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Taverna per illu-

strare la mozione n. 639.  

  

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, se io oggi mi rivolgessi al mi-

nistro Lorenzin definendola una primipara attempata che sta svolgendo un 

ruolo prevalentemente maschile, avendo in maniera narcisistica percorso un 

profilo di studi che l'ha, in maniera egoistica, tolta da quella che era la sua 

reale funzione, ossia di mettere al mondo dei figli per garantire il welfare, 

lei pensa che potrebbe sentirsi colpita da questo tipo di affermazione? 

 Perché la campagna pubblicitaria con la quale il Ministro voleva por-

re l'attenzione sul problema serio della denatalità è solamente la punta dell'i-

ceberg di un Piano nazionale per la fertilità che, in 139 pagine, è un insulto 

costante al ruolo della donna sia come madre sia come parte fondamentale 

della società sia come essere umano.  

 Il ministro Lorenzin, a pagina 39 del Piano, scrive: «La conferma del 

modello della famiglia unicellulare, con il primo figlio procreato da primi-

pare attempate…». Ebbene, le primipare attempate sono donne che, proba-

bilmente, prima di mettere al mondo un figlio, hanno dovuto studiare, lavo-

rare, crearsi una posizione, trovare una casa, dare dignità alla propria perso-

na e dare la possibilità al figlio che mettevano al mondo di avere, quanto-

meno, la sicurezza che la mattina ci fosse una colazione e la sera una cena. 

(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella). 

Queste sono le primipare attempate. E queste stesse primipare si ri-

trovano in una società che ha dovuto scortare le donne fuori casa, aprendo 

loro le porte del mondo del lavoro, sospingendole, però, verso ruoli maschi-

li.  

 E il ministro Lorenzin come classifica il ruolo di Ministro, un ruolo 

maschile o femminile? Oppure, venga a dirci quali sono, nel Piano naziona-

le per la fertilità, i ruoli che la donna deve ricoprire all'interno della società 

per garantire il welfare. Perché questo dice la Lorenzin. Dal momento che le 

donne non fanno figli, noi non riusciamo a garantire il welfare. Io vorrei dire 

alla Lorenzin che, se fosse garantito un welfare, probabilmente le donne fa-

rebbero dei figli. Ma una donna normale non ha la possibilità, come il Mini-

stro, di ricevere uno stipendio di quasi 20.000 euro e non ha la possibilità, 

come ha invece il Ministro, di godere di un'assicurazione che le ha consenti-

to, probabilmente, di non dover fare la richiesta al Servizio sanitario nazio-

nale, per un'ecografia morfologica (che si fa in un periodo ben preciso della 

gravidanza, e quando il Servizio sanitario nazionale fissa un appuntamento 

per quando il figlio avrà già cinque anni, a quel punto la madre è pienamen-

te cosciente se è sano o meno). 

Probabilmente il Ministro non ha dovuto fare la fila alle 7 del matti-

no per l'esame del sangue in convenzione, perché questo servizio sanitario le 

è garantito dall'assicurazione privata che la Camera mette a disposizione.  
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 Perché voi non sapete? Perché il Ministro si permette di scri-

vere che l'istruzione delle donne è uno dei motivi che ha portato alla scelta 

egoistica di non fare figli? Ma l'avete letto il Piano nazionale per la fertilità? 

Questo Piano si limita a specificare quanto dura un ovulo e quanto, invece, è 

longevo lo spermatozoo. Quindi, tu, donna, perché studi? Perché vai a lavo-

ro? Perché fai una notevole fatica a conciliare, la mattina quando ti alzi, la 

colazione ai tuoi figli, con il portarli a scuola, andare a lavorare, tornare a 

casa, fare la spesa, ripulire la casa? Perché lo fai? Ma stai a casa! Non stu-

diare! A vent'anni fai un figlio, quando ancora le tue ovaie sono in grado di 

procreare, tanto tuo marito può farlo fino a settant'anni.  

Fuori dalla campagna propagandistica vergognosa, che vedeva la 

donna con la clessidra in mano e in attesa della cicogna, e fuori dalla secon-

da campagna vergognosa, che addirittura vedeva la donna sana se è bionda e 

bianca, e malata se è di colore differente o eventualmente sta fumando una 

sigaretta, c'è veramente uno scollamento dalla realtà. Se la Lorenzin vuole 

veramente fare qualcosa per le donne, lasci il ruolo di Ministro della salute a 

qualcuna che forse è più in grado di lei di capire cos'è una donna. (Applausi 

dal Gruppo M5S e della senatrice Bonfrisco). 

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Simeoni per illu-

strare la mozione n. 641. 

 

SIMEONI (Misto). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, 

onorevoli colleghi, non mi dilungherò sul testo della mozione; voglio solo 

brevemente puntualizzare alcune semplici considerazioni che l'hanno ispira-

ta. 

La campagna ideata e promossa dal Ministero della salute in occa-

sione dell'evento denominato Fertility day ha provocato un'ondata di mal-

contento in un'ampia parte dei cittadini, soprattutto donne, che forse negli 

intenti dovevano essere le destinatarie principali di questa iniziativa. 

Inizierei dall'opportunità dell'iniziativa in sé: una giornata dedicata 

alla fertilità, quindi alla procreazione, promossa da un Governo che non ha 

saputo prendere alcuna altra iniziativa a sostegno della maternità e della fa-

miglia più in generale. Nessun risultato serio in questi due anni di Governo 

in merito alla diminuzione della disoccupazione giovanile o alla tutela delle 

lavoratrici madri. Nessuna azione o iniziativa efficace per affrontare il pro-

blema casa, il problema degli asili nido; per non parlare poi del taglio delle 

prestazioni sanitarie legate soprattutto alla prevenzione e alla diagnosi pre-

coce, per le quali gli italiani devono ormai ricorrere alle strutture private. Il 

mantra è sempre lo stesso: non ci sono le risorse. 

Ed è proprio per questo che chiediamo al Governo di impegnarsi a 

verificare e rendere pubblico il costo che il Ministero ha sostenuto per le due 

campagne ritirate. Inoltre, al fine di una definitiva chiarezza relativamente ai 

fatti avvenuti, chiediamo che il Governo si impegni a chiarire e a rendere 

pubblici il processo decisionale vigente presso il Ministero della salute e la 

regolamentazione degli istituti della delega e delle autorizzazioni. 

Infine, nel rispetto dei nostri cittadini, soprattutto di quelli che, non 

godendo di agiatezza economica, sono più vulnerabili, chiediamo che il Go-
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verno, verificate le responsabilità in merito alla vicenda delle campagne 

promozionali ritirate, si impegni a percorrere ogni possibile azione di rivalsa 

per riportare il denaro pubblico così inutilmente speso nella disponibilità del 

Ministero, con l'auspicio di vederlo poi destinato ad azioni o iniziative mag-

giormente coerenti con le ormai impellenti necessità delle persone. 

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice De Biasi per illu-

strare la mozione n. 644. 

 

DE BIASI (PD). Signor Presidente, non v'è dubbio che una campa-

gna di comunicazione, assai scadente peraltro dal punto di vista comunicati-

vo e professionale, prima ancora che nei contenuti sanitari, ha modificato la 

percezione dell'opinione pubblica e dello stesso Parlamento sulle finalità del 

progetto sulla fertilità, cioè del Piano nazionale per la fertilità, che come 

sappiamo appartiene al Ministero nella sua autonomia e che, come nel caso 

di tutti questi piani, non è mai stato discusso in Parlamento. Quindi noi 

prendiamo cognizione di un testo su cui non c'è stata discussione; ma è 

normale che sia così.  

Proprio per questo, devo dire che l'infelicità della doppia campagna 

comunicativa ha ulteriormente oscurato contenuti che, viceversa, vanno se-

gnalati. 

Innanzitutto, il primo elemento è che non bisogna confondere il tema 

della fertilità, ammesso che si possa chiamare in questo modo, con quello 

della natalità. Credo che la parola «fertilità» si possa lasciare a una parte 

della letteratura scientifica e che viceversa il termine opportuno sia «salute 

riproduttiva» delle donne e degli uomini. Sappiamo bene ciò che questo 

comporta anche relativamente alla legislazione italiana, in parte ancora da 

correggere - penso alla legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmen-

te assistita, che pregherei di non chiamare più sulla fecondazione assistita 

perché si tratta di procreazione medicalmente assistita - in particolare perché 

vanno ottemperate le sentenze della Corte costituzionale.  

C'è un tema di carattere sanitario che riguarda la salute di donne e 

uomini, la sterilità, ma anche le politiche di prevenzione. Noi vorremmo che 

su questo si incentrasse il dibattito: che i nostri ragazzi e le nostre ragazze 

possano avere colloqui, momenti e punti di riferimento per lo sviluppo della 

consapevolezza della propria sessualità. Vorremmo che in questo Paese ci 

fosse una contraccezione seria che non intervenga solo sul corpo delle don-

ne e che non sia esclusivamente riparativa, collocandosi all'interno di una 

strategia di prevenzione. Da questo punto di vista, chiediamo che si torni in-

dietro dalla decisione dell'Aifa, quanto mai inopportuna, di far pagare la pil-

lola contraccettiva. Questa è una vergogna! (Applausi dal Gruppo PD e del-

la senatrice Simeoni). Fa parte delle strategie di prevenzione dell'aborto po-

ter avere una contraccezione efficace e, penso, anche diffusa e gratuita.  

Noi chiediamo che si torni indietro su questo punto, come chiediamo 

che del Fertility day si possa parlare con la lingua italiana e si chiami 

«Giornata della salute riproduttiva», in cui si possa informare e formare le 

persone su questo tema molto importante che riguarda la vita di tutti e il fu-

turo di questo Paese. (Applausi dei senatori Carraro e Bianconi). 
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C'è poi il tema della natalità e denatalità. Sovrapporre i due piani è 

un'operazione molto scorretta, perché non possiamo essere così sommari e 

pensare che vi sia un automatismo tra condizioni economiche e possibilità di 

fare figli. C'è una relazione indubbia, ma non si ferma lì; lo dobbiamo alle 

persone sterili, alla mancata ricerca sulle cause della sterilità e particolar-

mente di quella maschile, su cui non si dice mai niente perché si parla sem-

pre e solo delle donne. (Applausi della senatrice Cirinnà). C'è, invece, un 

soggetto maschile che forse dovrebbe indagare sulla propria salute un po' 

meglio di quanto non abbia fatto finora. Il tema della natalità ha che fare con 

le politiche sociali, della famiglia, per l'individuo e la coppia.  

Questo è il tema e, quindi, chiediamo che vi sia un piano intermini-

steriale finanziato che si occupi delle opportunità sociali fornite per poter fa-

re figli. Questo significa pensare a un'idea di società e, quindi, anche a poli-

tiche adeguate alla bisogna. 

Vorrei però tornare al punto di carattere sanitario e socio sanitario, 

su cui ci siamo esercitati a lungo, anche nel dibattito sulla riforma costitu-

zionale. C'è un servizio che si chiama consultorio, che è stato approvato con 

una legge del 1975, cui sono seguite leggi regionali. Questo servizio do-

vrebbe servire esattamente a essere un momento di intercettazione del biso-

gno delle persone sulla propria salute riproduttiva. È un servizio che non è 

stato rifinanziato, in cui non ci sono i profili professionali e che è diventato 

debole, mentre noi riteniamo, in coerenza con il Patto della salute, che la 

scelta non possa essere solo quella ospedaliera e che ci debbano essere i ser-

vizi territoriali e i consultori. I diritti della coppia sono molto importanti e 

sono stati sanciti anche dalle ultime sentenze. C'è diritto alla genitorialità; 

c'è bisogno di riforme forti, a partire dalla legge n. 40 del 2004, ma c'è so-

prattutto bisogno - lo devo dire anche per la storia delle donne di questo Pa-

ese - di un piano più serio di quanto non sia stato fatto finora sulla vita e sul-

la salute riproduttiva delle donne, dall'adolescenza - con i vaccini contro il 

papilloma virus - fino al parto e al dopo parto. Sulla scelta e libertà consa-

pevole di essere o non essere madre ancora oggi siamo fermi alla mancata 

applicazione della legge n. 194 del 1978 e con la vergogna dei medici obiet-

tori, che obiettano per fare carriera. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori 

Bencini e Romani Maurizio).  

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bonfrisco per illu-

strare la mozione n. 645. 

 

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, una grande occasione è an-

data perduta: quella di poter discutere, o almeno aprire un importante dibat-

tito culturale su un tema che riguarda il nostro Paese come tutti i Paesi svi-

luppati e il fronte occidentale nel suo complesso. 

 L'istituzione di una giornata nazionale dedicata al tema che, come ha 

già detto la senatrice De Biasi, forse era meglio chiamare in modo diverso 

da Fertility day, poteva rappresentare un'occasione per richiamare l'attenzio-

ne su come la nostra società si va componendo o scomponendo e su dove sta 

andando. Si trattava di mettere semplicemente a fuoco, anche se con grande 

enfasi, il pericolo della denatalità, la bellezza della maternità e della paterni-
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tà, il rischio delle malattie che impediscono di diventare genitori, l'aiuto del-

la medicina - prima che sia troppo tardi - per le donne e gli uomini che non 

riescono ad avere bambini. E invece cicogne, clessidre, banane avvizzite, 

ansia da figlio unico e un opuscolo informativo che sa banalmente di razzi-

smo hanno completamente deviato l'attenzione dal vero tema in questione e 

hanno fornito degli splendidi assist alla satira e al web. Ma non c'è da ridere. 

Non c'è da ridere quando l'immagine che ha voluto rappresentare questa 

campagna ha dipinto le donne come yogurt in scadenza.  

Inutile ribadire che è per noi sacrosanta una politica che si occupi 

della salute delle donne, dalla nascita alla procreazione fino alla menopausa, 

come lo sarebbe una educazione sessuale nelle scuole, che aiuti a crescere 

ambo i sessi nel rispetto reciproco, nell'amore e nella conoscenza, cui oggi 

purtroppo gli adolescenti giungono più spesso attraverso altre modalità, tutte 

legate alla rete, e talvolta con nefaste conseguenze. 

 Si accusano le italiane di fare troppo pochi bambini. Ma vogliamo 

ricordare che da noi gli asili nido sono un bene raro e costoso? Per non par-

lare della piaga di una disoccupazione femminile della quale sembriamo non 

liberarci mai? Potremmo andare avanti con statistiche, che non esauriscono 

però l'indignazione provocata da questa campagna. Bisognerebbe leggere 

tutto il documento per arrabbiarsi definitivamente, come ha fatto la senatrice 

Taverna prima, perché il punto dirimente è racchiuso in alcune frasi di que-

sto tipo: «Cosa fare, dunque, di fronte a una società che ha scortato le donne 

fuori di casa, aprendo loro le porte nel mondo del lavoro sospingendole, pe-

rò, verso ruoli maschili, che hanno comportato anche un allontanamento dal 

desiderio stesso di maternità?». 

 Sottosegretario De Filippo, lei, oltre ad essere così squisito da essere 

presente stamane, dovrebbe raccontare al suo Ministro che le parlamentari 

di quest'Assemblea stanno mettendo in evidenza come il suo ruolo sia stato 

pesantemente inficiato da un approccio che non so se sia farina del suo sac-

co. Certo, probabilmente, è farina del sacco di chi, selezionato malamente, 

ha riversato in questa campagna tutto il suo banale maschilismo. Ma questa 

è solo una delle tante chicche di un documento che molti hanno paragonato 

a un editto da Minculpop. Il linguaggio utilizzato, infatti, sarebbe stato più 

adatto alle dittature che da sempre hanno cercato di legiferare sul corpo del-

le donne.  

Ma c'è di peggio. Eva Cantarella, storica del mondo antico, racconta 

un aneddoto che, non a caso, ricorda come seppero reagire meglio le donne 

romane quando il buon Augusto, per incoraggiare la fertilità (anche all'epo-

ca c'era la necessità di un Fertility day) impose a tutte, salvo alle prostitute, 

di sposarsi, punendo con sanzioni patrimoniali chi non poteva avere figli. 

Per protesta, le cittadine romane andarono in massa a iscriversi nelle liste 

delle prostitute, per sbeffeggiare l'imperatore. 

Non so oggi cosa dovremmo dire di fronte agli sberleffi che da 

Internet sono andati all'indirizzo di questo Governo e del Ministro.  

Ci dispiace molto, come donne, sapere di avere un Ministro donna, 

peraltro madre da poco tempo (anche lei forse una puerpera un po' attempa-

ta, per riprendere la definizione utilizzata nel suo documento), che, anziché 

valorizzare e difendere il ruolo della maternità e della paternità nella nostra 
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società, li tratta in questo modo. Si afferma in un comunicato stampa del 

Governo relativo all'iniziativa del Fertility day che «il problema della dena-

talità influenza direttamente molti settori, in campo economico, sociale, sa-

nitario e previdenziale». Il Ministro dovrebbe allora affrontare il problema 

proprio a partire da questi dati, perché sono questi dati - quello economico, 

sociale, sanitario e previdenziale - che stanno condizionando - ahimè - la vi-

ta delle persone e delle madri che devono fare i conti oggi, ancor meglio di 

quanto facessero in passato, con un problema economico, sociale, di servizi 

e sostegni alla maternità che non ci sono e non arrivano da nessuna parte. 

Questi aiuti non arrivano, soprattutto nei mesi più delicati in cui una donna 

affronta tutto questo, quando proprio quel sistema sanitario che dovrebbe 

proteggerla, tutelarla, darle una corsia preferenziale e mostrare un volto del 

tutto diverso da quello che caratterizza il suo modello organizzativo, la la-

scia a se stessa, alla sua iniziativa e alla sua capacità, anche economica, di 

prepararsi al meglio alla maternità.  

Per quanto riguarda il tema dell'interruzione di gravidanza, che è sta-

to toccato prima dalla senatrice De Biasi, molte relazioni, analisi, approfon-

dimenti e statistiche dimostrano come solo una corretta educazione possa 

aiutarci a prevenire una distorsione del tema della maternità, quale può esse-

re considerato l'aborto.  

Tanta strada è stata fatta dalle donne che ci hanno preceduto. In que-

sto Parlamento oggi si celebra una censura a un Ministro che ha fatto fare 

chilometri indietro alla cultura e alla dignità delle donne. Non dovremmo 

essere noi a chiederle di dimettersi, ma dovrebbe capire da sola che ha di-

mostrato ampiamente di non poter ricoprire quel ruolo. Abbia la decenza di 

dimettersi e restituire alle donne italiane il primato di un ruolo, come quello 

del Ministro della salute, che tante altre donne hanno svolto con impareg-

giabile bravura (certamente impareggiabile da parte del ministro Lorenzin). 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. 

  È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà. 

 

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, tutte le mozioni che sono sta-

te illustrate muovono da un fondamento condivisibile: la critica alle attività 

poste in essere dal ministro Lorenzin.  

Ciò che più stupisce però è l'intervento della Presidente della Com-

missione sanità del Senato. Anche la senatrice De Biasi illustrando la sua 

mozione, pur mantenendo un certo garbo istituzionale, non ha mancato di 

esprimere un dissenso e una critica forte alle attività della Ministro della sa-

lute.  

Voglio allora capire, visto che la Presidente della Commissione sani-

tà fa parte della maggioranza di quest'Aula e la ministro Lorenzin è un Mi-

nistro di maggioranza: se la critica al ministro Lorenzin parte dal suo inter-

no, credo che anche il Presidente del Consiglio dei ministri e lo stesso Go-

verno dovrebbero cominciare a fare una riflessione seria in ordine alla capa-

cità del Ministro di rappresentare le linee del Governo. Allora, o si condivi-

dono le linee del Ministro e il Ministro è in sintonia con il Governo oppure, 
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se la maggioranza non le condivide, vuol dire che il Ministro non è opportu-

no che resti lì.  

 

Tra le tante mozioni mi sentirei però di sottoscrivere quella della se-

natrice De Petris, perché coglie un aspetto che, per la verità, avevo già colto 

e che trovo di una gravità inaudita: il nostro ministro Lorenzin si arroga il 

diritto di stabilire chi deve vivere e chi deve morire. La mozione a prima 

firma della senatrice De Petris, al punto 9, chiede di «garantire a tutti e tutte 

l'accesso ai farmaci innovativi, con particolare riferimento a quelli per l'epa-

tite C, per prevenire patologie nelle gravidanze».  

 

 Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,42) 
 

(Segue FALANGA). Ebbene, la cura per l'epatite C è un tema che ho 

attenzionato; forse è sfuggito ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che ne a-

vrebbero dovuto fare una battaglia e forse ne avrebbero avuto anche più tito-

lo di me.  

Dovete sapere che il nostro Paese per questa terapia innovativa - mi 

pare duri trenta giorni - che porta alla guarigione totale dall'epatite C, ha 

trattato l'acquisto inizialmente per 37.000 euro, successivamente rinegoziato 

a 17.000  o a 18.000 euro, e non so adesso a quanto viene acquistato. Ebbe-

ne, in Africa questa terapia innovativa ha un costo di 800 euro; in Francia va 

dai 4.000 ai 6.000 euro, mentre in Italia la cura costa più che in ogni altro 

Paese. E la ministra Lorenzin impegna il proprio tempo per campagne pub-

blicitarie del tutto scostumate nei confronti delle italiane, degli italiani e del-

le diversità. Gioca a fare il Ministro e tralascia di considerare che forse, se 

impegnasse il suo tempo a trattare con l'America l'acquisto di questo farma-

co al pari degli altri Paesi, forse noi vedremmo più cittadini godere di questo 

beneficio.  

In Campania - e mi rivolgo quindi anche ai colleghi campani - ci so-

no soltanto quattro centri che assicurano questo tipo di cura. Quando a ri-

chiederlo però è un cittadino ultrasettantenne, questo si sente rispondere dal 

centro che la cura non gli può essere data perché è stato stabilito che chi ha 

oltre settant'anni deve morire e non deve campare. Io, per la verità, anche se 

Dio o una Santa mi dicessero una cosa del genere, probabilmente reagirei 

violentemente. Se poi me lo dovesse dire una gentile signora che ha le vesti 

di Ministro del mio Paese, non userei espressioni volgari, ma probabilmente 

la Ministra che adotta provvedimenti di tale genere meriterebbe critiche 

davvero molto più violente rispetto a quelle garbate - ma sempre critiche re-

stano - della presidente della Commissione sanità De Biasi.  

Chiedo pertanto di sottoscrivere la mozione a prima firma della sena-

trice De Petris. 

Inoltre, pur rendendomi conto che non è questo il momento per a-

vanzare una tale richiesta, invito il ministro Lorenzin a lasciare spazio a chi 

probabilmente è più competente, serio e attento ai reali problemi degli ita-

liani e delle italiane. Inoltre, la maggioranza farebbe bene a non distrarsi e a 

badare a chi affida le responsabilità di Governo in un settore dello Stato così 
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incisivo e determinante per la salute di noi tutti. (Applausi dal Gruppo AL-A 

e della senatrice Bonfrisco).  

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha fa-

coltà. 

 

CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, intervengo per 

una brevissima riflessione. 

Un organismo cresce quando è sano e non riesce a crescere quando 

non sta bene. Al di là delle considerazioni e delle citazioni di norme e situa-

zioni precise, la nostra società non sta bene, i nostri giovani non stanno be-

ne. In genere, quando si sceglie consapevolmente di fare un figlio, lo si fa 

facendo una scommessa sul futuro. Nella nostra attuale società non è facile 

scommettere sul futuro. I nostri giovani non riescono a trovare lavoro fino ai 

trenta, trentacinque o quaranta'anni anni e spesso, per questo motivo, non 

riescono ad allontanarsi dalla casa dei genitori.  

Tenuto conto di ciò, provare a immaginare un aumento della dispo-

nibilità a procreare attraverso una campagna pubblicitaria dà il senso di uno 

scollamento netto con la realtà. Non è questo che serve: occorre dare una 

prospettiva di vita credibile e una rete di protezione alle persone. La rete di 

protezione pubblica viene invece depauperata di giorno in giorno a causa 

della riduzione della spesa sanitaria. 

Qualche giorno fa ho parlato con il sindaco di Petralia Sottana, il 

quale mi ha ricordato che l'assenza di un punto nascita in un paese di mon-

tagna, che adesso diventerà difficile da raggiungere a causa della neve e del 

maltempo, costringe le famiglie a spostarsi in paesi più grandi, come Termi-

ni Imerese, per poter partorire in sicurezza, scaricando così sulle famiglie 

(sulle giovani famiglie o sui genitori) la spesa per l'assistenza e la sicurezza 

durante il parto. 

D'altro canto, la rete di protezione sociale viene meno perché sempre 

più spesso i nostri figli sono costretti ad andare a vivere altrove, con la con-

seguenza che, oltre all'assenza del pubblico, si registra anche l'assenza delle 

famiglie. La nostra sta diventando una società senza nipoti, visto che tutti 

noi sappiamo già che i nostri figli andranno a vivere altrove per cercare la-

voro. Se volessimo immaginare una società che cresce e fa figli, dovremmo 

pensare a una società nella quale vivere diventi una scommessa di felicità e 

non un tentativo di resistenza per sopravvivere. (Applausi dal Gruppo Mi-

sto-SI-SEL). 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. 

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo 

di esprimere il parere sulle mozioni presentate. 

 

DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presiden-

te, ringrazio veramente senza problemi le senatrici e i senatori per aver volu-

to richiamare nuovamente l'attenzione su un tema, quello della salute ripro-

duttiva, la cui importanza, dal punto di vista sanitario e anche sociale, non 

può che essere confermata ancora una volta in questa sede, sia pure con le 
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differenti posizioni che si intravedono nitidamente e risuonano chiaramente 

in quest'Assemblea. 

Consentitemi alcune veloci considerazioni di carattere generale pri-

ma dell'espressione dei pareri sulle mozioni. 

La Giornata nazionale è finalizzata - questi sono gli obiettivi - ad 

aumentare nella popolazione, soprattutto nei più giovani, la conoscenza del-

la propria salute riproduttiva, fornire strumenti per tutelare la fertilità di uo-

mini e donne attraverso azioni di prevenzione (abbastanza note nel nostro 

sistema sanitario italiano, anche se difformemente realizzate, e non sistema-

ticamente, come si prevede e si impegna a fare questo piano); la diagnosi 

precoce e la cura di malattie sessualmente trasmissibili, che possono - come 

è noto a noi tutti - compromettere il futuro di scelte ontologicamente libere 

nella vita delle persone, nonché a fornire i giusti elementi di conoscenza sul-

le tecniche di procreazione medicalmente assistita, che - come è noto - è sta-

ta introdotta, anche con positiva azione legislativa, nel nostro Paese negli ul-

timi tempi.  

Sono stati letti passi importanti del Piano nazionale per la fertilità, 

ma spero sia stata letta anche la pagina 17, nella quale c'è un lunghissimo 

elenco di tecnici e scienziati che hanno contribuito a questo lavoro. Mi ren-

do conto che un piano pretende anche un'analisi puntuale - mi sentirei di di-

re addirittura semiotica delle parole - ma, come credo abbiate notato, quel 

Piano è stato compilato sulla base di valutazioni, che mi sentirei di definire 

tecniche, scientifiche, da un gruppo ampio di scienziati di orientamento cul-

turale assolutamente vasto, trasversale, che dovevano sorreggere un'iniziati-

va del Ministero sottraendolo da un dibattito che in questa materia può esse-

re molto manicheo, nel senso di contrapporre valutazioni legittime di tipo 

ideologico che si dovrebbero però poter escludere da una valutazione di tipo 

tecnico-scientifico. In questo senso, anche l'Organizzazione mondiale della 

sanità, proprio alcune settimane fa, ha adottato una risoluzione, all'interno 

del Comitato regionale europeo della stessa Organizzazione, con cui i Paesi 

della regione europea si sono impegnati ad attuare il Piano d'azione - si 

chiama proprio così - per la salute sessuale e riproduttiva nel nostro Conti-

nente.  

In questo contesto e con queste oggettive, e per molti aspetti sempli-

ci, finalità, possiamo riassumere e valutare la portata di quella giornata del 

22 settembre, e cioè un'occasione per avviare - è stato avviato anche con 

qualche elemento di critica - un dibattito, speriamo molto costruttivo, sui 

temi quali la salute riproduttiva e l'infertilità, con i diversi attori coinvolti: 

dagli operatori sanitari alle associazioni di pazienti, alle società scientifiche, 

ai giovani, alle coppie, alle famiglie, ma anche ai mezzi di comunicazione e 

a coloro che si vogliono occupare correttamente di questa materia in termini 

di informazione. 

Il Piano nazionale fissa proprio questo principio - lo vorrei sottoline-

are perché è stato richiamato nel dibattito - per favorire la natalità. Se da un 

lato è imprescindibile lo sviluppo di politiche intersettoriali, ovviamente for-

ti, e interistituzionali a sostegno della genitorialità - e nelle mozioni sono 

state trascritte molte condivisibili iniziative, che bisogna ancor di più assu-

mere per favorire questo fronte - dall'altro sono indispensabili politiche sani-
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tarie ed educative per la tutela della salute riproduttiva in grado di migliora-

re le conoscenze nei cittadini e per promuoverne la consapevolezza a favore 

del cambiamento. Attività di prevenzione su ragazze e ragazzi sono buone 

pratiche conosciute in alcune parti del nostro Paese, che speriamo si possano 

diffondere in maniera più consistente e uniforme a livello nazionale.  

A questo riguardo - e concludo - anche a livello europeo il nostro 

Paese sta partecipando a un lavoro sulle cosiddette cause ambientali che 

possono determinare effetti negativi anche su questi elementi in termini di 

salute. 

Voglio aggiungere un ultimo pensiero su un tema importante che ri-

guarda l'endometriosi, segnalata in alcune delle mozioni. Nel Piano naziona-

le si fa uno specifico riferimento a tale patologia, per provare a dare un con-

tributo in termini di conoscenza: è noto infatti che essa comporta effetti ne-

gativi che possono compromettere la fertilità della donna. Non a caso l'en-

dometriosi, nelle forme più gravi, è stata inclusa nei nuovi livelli essenziali 

di assistenza (LEA), che sono all'attenzione dell'attività del Parlamento. 

Proprio la nuova definizione dei LEA riconoscerà infatti forme di assistenza 

e di copertura sanitaria nuove a questo tipo di patologie.  

La stessa cosa riguarda il lavoro di formazione e di informazione che 

si può fare con i medici di medicina generale e attraverso una specifica ini-

ziativa messa in campo proprio con la Federazione nazionale degli ordini 

dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), senza tralasciare il 

lavoro di rafforzamento dell'offerta attiva dei consultori - segnalato in alcu-

ne mozioni - in termini sia informativi che formativi, dopo l'intervento della 

legge n. 405 del 1975, che ha bisogno di essere ancora rafforzata e imple-

mentata - come è stato segnalato - con nuovi investimenti e nuove scelte, 

anche a livello regionale e aziendale.  

In questo quadro, i pareri del Governo sulle mozioni provano a rac-

cogliere, attraverso gli impegni che in esse sono segnalati, tutto ciò che è in 

sintonia con quanto ho voluto velocemente descrivere. Con riguardo invece 

alle parti che hanno una connotazione di valutazione istituzionale e politica, 

pur legittima, ma da parte nostra non condivisibile, proporremo ai propo-

nenti delle mozioni alcune riformulazioni che, se venissero accolte, ci con-

sentirebbero di esprimere un parere favorevole. 

Procederò in ordine, provando a essere più chiaro possibile nelle 

proposte di riformulazione. La mozione n. 626, a prima firma della senatrice 

De Petris, può essere accolta se vengono espunti, nelle premesse, i paragrafi 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 17 e 18. Purtroppo nel testo della mozione 

questi paragrafi non sono indicati con i numeri, ma non c'è altra possibilità, 

per orientarmi, di indicarli in questo modo. Avendo dato una scheda agli uf-

fici che ci assistono nei nostri lavori di Assemblea, spero che la riformula-

zione possa essere chiara.  

Invito a espungere questa parte delle premesse, dunque, mentre, per 

quanto riguarda la parte dispositiva, siamo contrari agli impegni nn. l e 2, 

che quindi chiediamo vengano espunti, mentre per quanto riguarda gli altri 

impegni, il parere è favorevole, previa riformulazione degli impegni nn. 16, 

17, 18 e 19, in cui chiediamo di inserire la nota formula «impegna il Gover-

no a valutare la possibilità di». 
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Per quanto riguarda la mozione n. 639, a prima firma della senatrice 

Taverna, anche in questo caso non sfuggirà che ci sono parti della mozione 

che non condividiamo e quindi chiediamo alla senatrice Taverna di accettare 

una loro riformulazione. Per esprimere parere favorevole, chiediamo di e-

spungere nelle premesse i paragrafi 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 18 e 19. Per 

quanto riguarda gli impegni, il parere è favorevole, purché venga aggiunta, 

negli impegni nn. 4 e 5, la nota formula per cui si «impegna il Governo a 

valutare la possibilità di». Se venisse accolta tale riformulazione, saremmo 

favorevoli.  

Il parere è totalmente contrario sulla mozione n. 641, a prima firma 

della senatrice Simeoni, mentre è totalmente favorevole sulla mozione n. 

644, a prima firma della senatrice De Biasi.  

Esprimo parere favorevole, a condizione che vengano accolte le ri-

formulazioni che sto per enunciare, sulla mozione n. 645 della senatrice 

Bonfrisco. Chiederemmo di espungere, nelle premesse, i paragrafi 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 18 e 19 e, nel dispositivo, gli impegni nn. 1, 2 e 3, mentre 

chiediamo che l'impegno n. 7 sia preceduto dalla formula: «a valutare la 

possibilità di».  

Noi abbiamo tentato di svolgere un lavoro rispettoso delle proposte 

giunte dai Gruppi, provando ad avere un'ottica più di tipo istituzionale, a-

vendo percepito che, al di là di alcune posizioni e di giudizi politici e istitu-

zionali su alcuni momenti della vicenda, vi sono proposte che potremmo ac-

cogliere anche nelle mozioni che sono state presentate. 

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione delle mozioni. 

 

BONFRISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, sarò brevissima.  

Innanzitutto vorrei ringraziare il sottosegretario De Filippo per la sua 

gentilezza. Tuttavia, svuotare una mozione nei suoi punti fondamentali non 

è un buon modo per affrontarla o per poterla condividere con il Governo. Mi 

rendo conto che la mozione della maggioranza, illustrata dalla senatrice De 

Biasi, sia quella che il Governo può accogliere meglio. Faccio tuttavia nota-

re le profonde contraddizioni esistenti tra l'azione del Ministro e la mozione 

della senatrice De Biasi. Vi invito quindi a fare pace almeno tra di voi e - 

come vi ha già ricordato il senatore Falanga - ad affrontare la questione co-

me va fatto veramente.  

Aggiungo che le polemiche e la vibrata protesta dei cittadini per il 

messaggio fortemente razzista e penalizzante per le donne italiane, che la 

seconda campagna diffondeva, sono state affrontate dal ministro Lorenzin 

sollevando dall'incarico e licenziando il responsabile della comunicazione 

del suo Dicastero. Gli importi stanziati per la campagna risultano essere di 

113.000 euro e l'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna è stata 

scelta tramite un bando pubblico indetto il 18 dicembre 2015 e chiuso dieci 

giorni dopo: una rapidità davvero encomiabile in un'attività ministeriale e 
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burocratica che di solito prende molto più tempo e si muove con maggior 

lentezza; evidentemente la rapidità serviva a selezionare un'agenzia pubbli-

citaria che era talmente condivisa dalla struttura e dal Ministro che non po-

teva che fare bene e invece - come avete visto - ha fatto molto male. Quel 

danno economico arrecato alla collettività italiana e alle tasse che i cittadini 

pagano speriamo sia in qualche modo sanato da qualcuno che, sotto la sua 

responsabilità personale, risponda di un'azione così sbagliata. Il Ministro 

continuerà a rispondere del ruolo che non riesce a svolgere, che non è capa-

ce di svolgere, su questo fronte come su molti altri.  

Comprendo benissimo la realpolitik del sottosegretario De Filippo; a 

voi lascio la mozione di maggioranza insieme al suo Ministro, mentre a noi 

dell'opposizione non resta che stigmatizzare ancora una volta l'atteggiamen-

to di un Governo che mette la testa sotto la sabbia e non sa affrontare real-

mente i problemi. Inoltre, che un Ministro chiamato in causa da molte colle-

ghe di quest'Assemblea non abbia neanche il coraggio di presentarsi in 

quest'Aula, fosse solo per difendere la sua azione, dice già tutto. 

 

BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BARANI (AL-A). Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favo-

re di tutte le mozioni, compresa quella presentata dalla maggioranza. La col-

lega De Biasi ha infatti ben colto nel suo intervento le difficoltà in cui si è 

svolta questa campagna pubblicitaria che doveva portare ad un esito diverso 

da una semplice mozione. Presidente, in interventi di fine seduta già tre o 

quattro volte le ho chiesto di avere risposte dal Ministro della salute su atti 

di sindacato ispettivo che riguardavano l'Agenzia italiana del farmaco (Ai-

fa), l'epatite C e il Fertility day; diversi temi, come il senatore Falanga ha 

colto bene nel suo intervento, che rappresentano le nostre critiche a un Mi-

nistero che effettivamente sta facendo crescere la spesa sanitaria quando in 

altri Paesi la fanno diminuire.  

 Chiedo tra l'altro al senatore Maurizio Romani di sottoscrivere il suo 

atto 1-00603 perché come Gruppo lo condividiamo. È interessante e impor-

tante perché parla di tutte le malattie croniche, che saranno argomento della 

prossima seduta, che si potrebbero curare, apportando un miglioramento alla 

qualità di vita e un risparmio sulla spesa farmaceutica. Basterebbe realizzare 

un controllo vero sull'Aifa, e non un controllo di sponsorizzazione di 50.000 

euro per la festa di Comunione e Liberazione, di 700.000 di anticipo di sti-

pendio al presidente o all'amministratore delegato di Aifa. Così non si va da 

nessuna parte.  

 Tutte le mozioni presentate dai Gruppi avranno il nostro voto favo-

revole perché riteniamo che portare qualità di vita, intervenendo sulla salute, 

sia un dovere di tutti quanti noi e in ciascuna mozione, di maggioranza o 

minoranza, lo spirito è finalizzato ad andare incontro alla salute dei cittadini. 

Per questo, responsabilmente, le voteremo tutte. 
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In conclusione, mi associo a chi sostiene che il Ministro debba avere 

il coraggio di venire qui perché, se non lo fa, è bene che non stia nemmeno 

al Ministero della salute. (Applausi della senatrice Bernini). 

 

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

di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, abbiamo ascoltato 

le parole del sottogretario De Filippo e comprendiamo le sue difficoltà. Ci 

ha spiegato l'impegno del Governo sulle politiche sanitarie, ma compren-

diamo la pacatezza con cui ha parlato. È chiaro a tutti, infatti, che siamo di-

nanzi a una vicenda incredibile, a dir poco imbarazzante, per un Paese euro-

peo nel 2016.  

Il tema oggi in discussione riguarda la scelta del Governo della cam-

pagna sul Fertility day che ha sorpreso tutti. E penso anche a molti di coloro 

che sono al Governo, a partire dal Presidente del Consiglio. Dopo anni di 

tagli alla sanità pubblica, con milioni di italiani costretti a rinunciare alle cu-

re, con un welfare pubblico assente, il sostegno alla maternità inesistente, 

tagli senza fine all'istruzione e ai servizi, tutto a vantaggio dei privati, ci 

siamo ritrovati dinanzi alla campagna pubblicitaria del Fertility day; un'ini-

ziativa a dir poco grottesca, che si commenta da sola, come gli interventi di 

tutte le colleghe e i colleghi hanno ampiamente spiegato. Tale episodio dà 

però la cifra di quanto la ministra Lorenzin sia del tutto lontana dalla realtà, 

nonostante ricopra il proprio incarico da ben due anni. Ci chiediamo allora 

in quale Paese abbia vissuto in questi anni; se fosse rimasta qui, con gli oc-

chi rivolti al Paese reale, si sarebbe accorta che, se in Italia non si fanno fi-

gli, è perché il welfare pubblico non esiste. Non esistono serie politiche a 

sostegno della maternità. Non esistono politiche per il lavoro. L'ascensore 

sociale è fermo e non esiste un Governo che paia voler cambiare rotta rispet-

to ai regali ai privati, alla progressiva privatizzazione del Sistema sanitario, 

alle politiche di austerità, ai tagli ai servizi.  

 Se vogliamo parlare della fertilità dal punto di vista sanitario, ci 

spieghi allora la Ministra i ritardi e le difficoltà di accesso alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita, dopo lo strazio che è stato fatto della 

legge n. 40 del 2004, che la destra, della quale lei rimane ancora una illustre 

esponente, ha votato e rivendica con orgoglio.  

Parliamo di stili di vita, di progetti educativi, di tante proposte attua-

bili solo se c'è la volontà di trovare le risorse. Se vogliamo parlare di fertilità 

dal punto di vista sociale e demografico, affrontiamo allora i problemi che 

costringono i giovani a rinviare la scelta di fare figli. Se vengo assunta gra-

zie al jobs act ma pagata in voucher, ovviamente non penserò alla clessidra 

che scorre, perché ho il problema di come sopravvivere quotidianamente. E 

se parlare di fertilità vuol dire disegnare la donna come una fattrice in sca-

denza, allora sarebbe stato meglio stare zitti. Al contrario, sarebbe stato utile 

e urgente parlare di natalità, di salute riproduttiva, di genitorialità consape-

vole, di interruzione della gravidanza da garantire nel servizio pubblico, di 



Senato della Repubblica – 21 – XVII LEGISLATURA 

   
696ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 11 Ottobre 2016 

 

 

rifinanziamento dei consultori giovani, di prevenzione e politiche per la con-

traccezione ma, soprattutto, introdurre, ad esempio, l'ora di educazione ses-

suale nelle scuole. Eppure, di tutto questo non abbiamo parlato.  

 Ci dispiace dire che è apparsa chiara a tutti i cittadini la totale inade-

guatezza della ministra Lorenzin. E le nostre convinzioni si sono addirittura 

rafforzate con la seconda parte della campagna, che definire vergognosa è 

poco; le buone abitudini da proporre e le cattive compagnie da evitare. Cer-

tamente, la Ministra ha preso le distanze: non sapeva, non poteva immagina-

re. Ma ha anche avuto il coraggio di giustificarsi spiegando che il razzismo 

è negli occhi di chi guarda, mostrando di non avere ancora una volta capito 

quale sia il problema. Il razzismo sarà anche negli occhi di chi guarda, ma la 

sua inadeguatezza è davvero sotto gli occhi di tutti.  

 Per questo, come Sinistra Italiana, abbiamo rivolto, e continuiamo a 

rivolgere un appello alla ministra Lorenzin: di restituire dignità al suo ruolo, 

di restituire dignità al suo Ministero e, soprattutto, di dimettersi, perché 

quello non è il posto adatto a lei.  

La sanità pubblica oggi ha bisogno urgente di investimenti e di risor-

se pubbliche, per garantire quel diritto alla salute che la Costituzione ancora 

garantisce. Non ha bisogno di una Ministra che non ha ritenuto neanche do-

veroso venire a confrontarsi con l'Assemblea del Senato. Evidentemente, 

questo è il pieno discredito delle istituzioni portato avanti dalla Ministra e 

da tutto il Governo. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL). 

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
  

PRESIDENTE. È presente in Aula una rappresentanza di studenti 

della Scuola secondaria statale di primo grado «Pirandello-Svevo» di Napo-

li, alla quale rivolgiamo i nostri saluti. (Applausi). 

 

 

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 626, 639, 641, 644 e 645 (ore 

12,14) 

 

BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazio-

ne di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, una cattiva co-

municazione? Sì, certamente. Una comunicazione che ha messo anche in 

imbarazzo molte persone? Certamente sì.  

Ma è per questo che un Ministro deve dimettersi? Il Ministro ha po-

sto delle problematiche molto vere ma, essendo questa un'Assemblea parla-

mentare dove ci sono tante anime pure che dimenticano anche la loro appar-

tenenza a Governi precedenti dove certi problemi non erano neanche stati 

sfiorati, mentre oggi invece vengono affrontati, qualche cosa vogliamo dire 

anche noi.  
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 È vero o non è vero che una coppia su cinque ha difficoltà di procre-

are spontaneamente e che questo dato è esattamente il doppio rispetto a 

quello di venti anni fa? É vero o non è vero che la denatalità in Italia ci vede 

come fanalino in Europa? È vero o non è vero che le donne diventano madri 

sempre più tardi?  Il dato medio è di più di trentuno anni. È vero o non è ve-

ro che il numero delle madri ultra quarantenni è raddoppiato negli ultimi 

anni? È vero o non è vero che tutte le problematiche di tipo sanitario che 

comportano l'infertilità non sono conosciute dal 60 per cento dei cittadini 

italiani? 

Allora, se questi sono i dati, un Ministero serio si pone degli obietti-

vi, e il ministro Lorenzin seriamente se li è posti. E se li è posti nell'ambito 

di una campagna a proposito della quale anch'io, cara amica De Biasi, prefe-

rirei parlare in italiano. Il Fertility day è qualcosa di troppo distante da ciò 

che possiamo capire noi; parliamo di infertilità, parliamo di fertilità, parlia-

mo di procreazione, parliamo del desiderio dei genitori di diventare padri e 

madri. Parliamo di questo.  

E allora sulla denatalità abbiamo incombenti problematiche di crisi 

economica. Certo, la società italiana è profondamente cambiata negli ultimi 

dieci-quindici anni. È vero che le problematiche sociali sono aumentate. É 

vero che il problema lavorativo è drammaticamente presente nel desiderio di 

diventare genitori. È vero che le politiche a sostegno di un genitore sono 

messe veramente a dura prova, per gli ostacoli sociali e per la scarsità di in-

frastrutture. È vero tutto questo ed è vero che noi, come legislatori, queste 

problematiche ce le dobbiamo porre; tra l'altro è imminente l'esame del di-

segno di legge di stabilità, sul quale potremo assolutamente incidere.  

Ma altro è il problema sanitario e il ministro Lorenzin si è occupata 

proprio di questo problema. È vero o non è vero che la prevenzione che un 

tempo si faceva oggi è sconosciuta? Neanche i medici di medicina generale 

spesso e volentieri la fanno. Un tempo c'era il servizio militare e, almeno per 

i maschietti, la prevenzione dell'infertilità era presente; oggi non si fa più 

neanche quella.  

Lei, signor Sottosegretario, ha parlato dell'endometriosi e, quindi, di 

malattie veramente gravi. Lo sappiamo o meno che il 30 per cento di chi 

soffre di endometriosi è infertile? E guardate che dieci anni fa di endome-

triosi ne parlavano gli specialisti e questa patologia non era entrata neanche 

nei piani sanitari nazionali. Questo Ministro l'ha fatta rientrare nel Piano sa-

nitario nazionale, così come si è preoccupata di affrontare nell'ambito dei 

LEA le problematiche della fecondazione eterologa e omologa. 

Quindi va bene tutto nella vita, ma se neanche si vuole porre l'atten-

zione su una problematica vera, che non riguarda soltanto noi e l'oggi, ma 

che interessa noi, il domani e il dopodomani, l'italianità, quello che saremo, 

allora fate una mozione di sfiducia. Abbiate il coraggio di mostrarvi per 

quello che siete e, sepolcri imbiancati, smettetela di fare della disinforma-

zione sui temi reali: il corpo della donna, il desiderio di maternità e di pater-

nità (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)). Abbiate il coraggio di venire 

fuori, ponete una mozione di sfiducia su questo Ministro e poi ci ritrovere-

mo a parlare delle cose che ha fatto e di quelle che non ha fatto, di quelle 
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per le quali deve andare a casa e di quelle per le quali, invece, deve assolu-

tamente rimanere.  

Pertanto, voteremo convintamente la mozione della senatrice De 

Biasi, perché, pur con tutte le criticità, solleva assolutamente e con consape-

volezza un problema che noi ci stiamo ponendo anche in Commissione sani-

tà. (Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD). 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, non mi aspettavo questo in-

tervento da parte della senatrice Bianconi, anche perché legare una proble-

matica seria come quella della denatalità al progetto del Fertility day del 

ministro Lorenzin, mettendo le due questioni insieme come se fossero l'una 

funzionale all'altra, è veramente fantascienza. Se si vuol parlare del perché 

le donne non fanno figli in giovane età e si parla dell'Europa, bisogna dire 

che in Svezia le mamme hanno quattrocentottanta giorni pagati di congedo 

parentale, che possono essere distribuiti nei primi otto anni di vita del bam-

bino. Tutte le famiglie che hanno la residenza hanno un sussidio di 120 euro 

al mese per i bambini fino a diciotto anni.  

Per quanto riguarda la conciliazione di vita e lavoro, i giorni di per-

messo per restare a casa con i figli malati sono pagati e illimitati. In Francia, 

dal quarto mese di gravidanza, sono previsti 185 euro al mese, oltre a un 

premio di circa 900 euro alla nascita. Sono previsti l'allocazione familiare e 

130 euro al mese fino al compimento del diciottesimo anno di età. La conci-

liazione di vita e lavoro è facilitata dalle assistenti materne. Il problema non 

è che la donna diventa vecchia. Al punto 3.2 del Piano nazionale per la ferti-

lità si legge: «Il maschio e i suoi spermatozoi: due soggetti da proteggere» e 

al punto 3.3 si legge: «La donna e i suoi ovociti: nascono ed invecchiano in-

sieme».  

Voi dovete prendere seriamente il problema della possibilità di crea-

re una famiglia e di consentire a uomini e donne di mettere al mondo un fi-

glio in giovane età perché hanno garanzia di poterlo mantenere, curare e far-

lo vivere in maniera dignitosa (Applausi dal Gruppo M5S), altrimenti il vo-

stro Piano per la fertilità non vi dico dove ve lo potete mettere perché since-

ramente è una delle cose più vergognose, sessiste e antisociali che abbia let-

to in quest'Assemblea. (Applausi dal Gruppo M5S).  

Il ministro Lorenzin dovrebbe andare a casa per tanti motivi, a parti-

re dal caso Avastin-Lucentis, dall'appropriatezza e perché che ci ha fatto 

sputare sangue per tre anni prima di veder approvata una legge sugli 

screening neonatali che salvano la vita di chi fa i figli. I figli li facciamo e, 

quando li facciamo sani, ancora adesso non c'è la possibilità di individuare 

patologie curabili entro le prime quarantotto ore. È stato grazie al Movimen-

to 5 Stelle e a una Commissione che si è spogliata dall'appartenenza politica 

che è stata approvata una legge perché era giusta. (Applausi dal Gruppo 

M5S).  
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Noi oggi voteremo a favore della mozione della senatrice De Biasi 

perché è corretta, ma, signor Sottosegretario, sono corrette anche le nostre 

richieste di impegno, insieme alle premesse. Chiederemo pertanto due vota-

zioni separate perché non posso rinunciare a vedere il Governo impegnato 

su richieste più che giuste, ma non sono tanto ipocrita da non vedere le criti-

che sacrosante di un Ministro che ha dimostrato di essere inadeguato. L'i-

nappropriatezza la applichi a se stessa. Quando parla di donne e di natalità, 

si mettesse in testa che la prima cosa che una donna desidera è probabilmen-

te avere un figlio. È naturale; è nel suo stesso essere donna e se non lo fa è 

perché tante volte si rende conto che non può esclusivamente essere un ap-

parato riproduttore e metterlo al mondo: devi essere una mamma e una 

mamma innanzitutto valuta le possibilità di consentire al figlio di vivere una 

vita. Questo Paese non glielo consente. Questo Governo non fa nulla per a-

gevolare tutto questo. Pensateci bene la prossima volta. (Applausi dal Grup-

po M5S). 

 

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

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ZUFFADA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, avevo preparato un in-

tervento nel merito, ma dopo aver sentito la Capogruppo, senatrice Bianco-

ni, andrò a braccio perché condivido pienamente le premesse che ha fatto 

per spiegare le motivazioni e le cause per le quali in Italia c'è denatalità.  

Senatrice Bianconi, rappresentante del Governo, il problema però è 

che non basta fare l'analisi delle motivazioni per le quali in Italia la denatali-

tà è superiore a qualsiasi altro Paese europeo. Chi governa non ha il compito 

e il dovere di fare l'analisi, ma deve prospettare le soluzioni. Non basta, co-

me è stato fatto, il Fertility day. Non entro nel merito delle critiche fatte da 

chiunque e ammesse dallo stesso Ministro. (Applausi della senatrice Berni-

ni). Pertanto, sono dell'opinione che, anziché fare il Fertility day, sarebbe 

opportuno prendere iniziative concrete nel merito.  

Secondo gli ultimi dati, in Italia, le nostre famiglie spesso ci fanno 

studiare con difficoltà, andiamo all'università e questo Governo, per soste-

nerci in questa pratica, ci dà 500 euro da spendere in libri e cinema, che mi 

sembra una cosa molto limitata (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII) e, dopo 

esserci laureati, dobbiamo cercare un lavoro. Gli ultimi dati relativi all'oc-

cupazione giovanile però non mi pare mostrino un aumento. Purtroppo sono 

indiscutibili: c'è un aumento della disoccupazione giovanile.  

 

Dopo di che, quando due giovani hanno la fortuna di trovare un po-

sto di lavoro e decidono di mettere su una famiglia, chiedono un mutuo, che 

naturalmente le banche forniscono solo se i richiedenti hanno un contratto a 

tempo indeterminato, cioè se danno garanzie. Dunque, stipulano un mutuo 

trentennale, dopo di che, magari, decidono di fare dei figli.  

Ma qual è la posizione di questo Governo e di questo Paese nel meri-

to del sostegno alla famiglia? Non mi pare che sia la stessa di altri Paesi qui 
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ricordati: per le politiche di sostegno alla famiglia si impegna, nel comples-

so, il 3,6 per cento del PIL, uno dei livelli più bassi in assoluto in Europa.  

Poi, se si ha la fortuna di fare un figlio, lo si fa a trentacinque, trenta-

sei o quarant'anni perché le persone normali si comportano in maniera re-

sponsabile in materia di procreazione, perché sanno che se si vogliono met-

tere al mondo dei figli, bisogna dar loro anche la possibilità di una prospet-

tiva, di un futuro. Per questo sono necessari gli asili nido, i servizi e il soste-

gno alle persone, mentre ci sono realtà, in Italia, nelle quali gli asili nido non 

esistono. Bisogna quindi diminuire la pressione fiscale sulla famiglia, dare 

sostegni reali con i servizi, non le mance, perché le mance non risolvono il 

problema, servono solo a fare un po' di campagna elettorale. 

 Poi c'è un altro aspetto da considerare: il Ministro della sanità che ha 

queste buone idee, secondo me avrebbe dovuto avere il coraggio di presen-

tarsi stamattina a difendere la propria posizione, non mandare il Sottosegre-

tario a difendere iniziative che non gli sono proprie. (Applausi dal Gruppo 

FI-PdL XVII). 

 

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). È a casa con la febbre. Questo non te 

lo puoi permettere! 

 

ZUFFADA (FI-PdL XVII). Questo avrebbe dovuto fare un Ministro 

serio.  

 E soprattutto, mi aspetto che nella prossima legge di stabilità, al di là 

delle chiacchiere che vengono fatte, ci siano risorse adeguate, non campagne 

promozionali: risorse adeguate alla famiglia perché non capiti ciò che acca-

de alla famiglia che ho ricordato, dove i coniugi si sposano a trent'anni se gli 

va bene, fanno i figli a trentacinque o trentasei anni, stipulano un mutuo 

trentennale e che quindi arriva all'età di sessant'anni e, se vogliono andare in 

pensione per dedicarsi alla famiglia o ai figli, devono stipulare un nuovo 

mutuo ventennale per poter andare in pensione. 

 

Presidenza del presidente GRASSO (ore 12,27) 
 

(Segue ZUFFADA). Se queste sono le proposte di questo Governo e 

di questo Ministro, Dio ce ne scampi, perché un conto è parlare e un conto è 

proporre concretamente iniziative che mancano.  

Mi auguro che alla prossima legge di stabilità quanto viene detto non 

venga smentito, perché si è detto più volte che il sistema sanitario nazionale 

non sarebbe stato toccato e che ci sarebbero state risorse adeguate, ma ab-

biamo visto nei tre anni precedenti com'è stato garantito il sistema sanitario 

nazionale! Vorrei vedere iniziative concrete, soprattutto in termini di fiscali-

tà, per la famiglia. Questa sarebbe una risposta seria e concreta. 

 Peraltro, questo Governo si rivolge all'Europa chiedendo di avere 

maggiore flessibilità, cioè di fare maggiori debiti da tramandare ai nostri fi-

gli e ai nostri nipoti. Se questo è l'interesse per la famiglia, ripeto, sarebbe 

meglio cambiare registro.  

Per queste motivazioni, dato che le mozioni delle senatrici De Petris, 

Taverna, Simeoni e De Biasi sono incentrate sull'aspetto sanitario della que-
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stione e non anche sull'aspetto di carattere economico e di sostegno alla fa-

miglia, il nostro sarà un voto di astensione. Voteremo invece a favore della 

mozione presentata dalla senatrice Bonfrisco, che affronta in due punti an-

che questo aspetto. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

DIRINDIN (PD). Signor Presidente, il dibattito questa mattina pur-

troppo si è concentrato sui contenuti e sui giudizi che sono stati dati sulla 

campagna comunicativa del mese scorso. Personalmente credo che ciò non 

sia utile. Capisco che è inevitabile, ma sulla campagna comunicativa tutti - 

credo di poterlo affermare - abbiamo espresso un giudizio fortemente criti-

co. Su questo siamo assolutamente allineati, così come sulla necessità di 

modificare il modo con il quale si fanno interventi di comunicazione sui te-

mi di cui trattiamo. 

 Anche in questa occasione sono stati espressi personalismi nei ri-

guardi di chi ha promosso la campagna di comunicazione, che peraltro ha 

riconosciuto l'errore e ha ritirato la campagna (campagna che giudico co-

munque negativa). Ebbene, credo sia necessario superare tali personalismi 

con equilibrio ed entrare nel merito delle politiche che possiamo individuare 

e promuovere per la salute riproduttiva degli uomini e delle donne. Questa è 

un'altra questione e ritengo che, se il legislatore può dare un contributo in 

questo momento, deve darlo proprio in questa direzione.  

Quello che abbiamo cercato di sottolineare, in particolare nella mo-

zione n. 644, a prima firma della senatrice De Biasi, è in primo luogo la ne-

cessità di non concentrarci soltanto sul tema della fertilità, perché è solo un 

pezzo piccolissimo del tutto. È importante invece parlare di salute riprodut-

tiva degli uomini e delle donne, in quanto le politiche per sostenerla devono 

vedere coinvolta l'intera popolazione e non soltanto una parte di essa.  

In questo senso ci auguriamo, apprezzando le posizioni che stamatti-

na ha espresso il Sottosegretario rispetto ad alcune richieste e impegni rivol-

ti al Governo, che anche a partire dalla prossima legge di bilancio si possa 

prestare attenzione al tema e soprattutto confidiamo che le politiche per il 

sostegno alla salute riproduttiva riorientino i propri contenuti rispetto a scel-

te che sono fondamentali.  

Che cosa è importante? In primo luogo - l'abbiamo già sottolineato, 

ma voglio ricordarlo - che siano riqualificati e adeguatamente sostenuti sotto 

il profilo culturale e professionale, oltre che finanziario, i consultori. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).  

I consultori hanno attraversato un periodo di grande decadenza in 

questi anni perché sono stati trascurati dal livello centrale, dal livello regio-

nale e dal livello aziendale. I consultori devono essere il luogo in cui le don-

ne e gli uomini non si sentano lasciati soli, ma si sentano accompagnati, sia 

nella fase precedente la scelta di concepire un figlio, attraverso interventi di 

informazione, formazione e sostegno, sia nel momento in cui liberamente e 

consapevolmente scelgono di avviare una gravidanza e avere un figlio, ma 
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soprattutto dopo. Infatti, il problema è che cosa fanno le amministrazioni 

pubbliche nel momento in cui i bambini nascono, nei loro primi anni di vita 

e, soprattutto, di fronte alle enormi difficoltà che le donne incontrano nella 

società moderna quando hanno un figlio piccolissimo a casa?  

Occorre dunque un intervento specifico per sostenere i consultori e 

garantire una corretta applicazione della legge n. 194, che troppo spesso e 

sempre più frequentemente fa fatica ad essere adeguatamente sostenuta.  

Serve poi un intervento attraverso le scuole. Il Sottosegretario ha 

parlato di politiche intersettoriali e non mi sembrava vero ascoltare questa 

precisazione rispetto agli orientamenti che vogliamo seguire. Politiche inter-

settoriali: in primo luogo, dobbiamo lavorare insieme alle scuole, perché i 

giovani devono essere formati, attraverso l'educazione alla fertilità, alla ses-

sualità e ai problemi procreativi. Ovviamente, non solo le scuole devono 

svolgere questo ruolo.  

L'ultimo aspetto attiene alle difficoltà che affronta una famiglia e in 

particolare una donna quando sceglie liberamente - sottolineo liberamente - 

se avviare o meno una maternità; difficoltà sociali ed economiche che in 

questi anni sono particolarmente gravi. Capisco che su questi temi si fa pre-

sto a enunciare richieste e principi e si fa molta più fatica poi a tradurli in 

azioni, non solo concrete ma soprattutto efficaci. Continuiamo però a sotto-

linearne l'importanza.  

Siamo convinti che di questa esperienza negativa il Ministero farà 

tesoro per qualificare al meglio gli interventi e per farlo da subito, sin 

dall'occasione della prossima legge di bilancio. (Applausi dal Gruppo PD e 

della senatrice Bonfrisco). 

 

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea 

con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine 

di presentazione. 

Passiamo alla votazione della mozione n. 626. 

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, in virtù dei pareri 

espressi dal Sottosegretario, chiediamo una votazione per parti separate, di-

videndo, da una parte, le premesse e i primi due punti del dispositivo e, 

dall'altra, tutti gli altri impegni del dispositivo, su cui accogliamo le propo-

ste di riformulazione. 

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti sepa-

rate della mozione n. 626 (testo 2). 

 È approvata. 

 

 Passiamo alla votazione delle premesse e dei primi due punti del di-

spositivo della mozione n. 626 (testo 2). 
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BARANI (AL-A). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a 

scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premes-

se e dei punti 1) e 2) del dispositivo della mozione n. 626 (testo 2), presenta-

ta dalla senatrice De Petris e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

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

  

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei restanti 

punti del dispositivo della mozione n. 626 (testo 2), presentata dalla senatri-

ce De Petris e da altri senatori. 

(Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione della mozione n. 639. 

 

TAVERNA (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, anche noi chiediamo una vo-

tazione per parti separate, dividendo la parte delle premesse dalla parte che 

contiene il dispositivo, accogliendo le proposte di riformulazione avanzate 

su quest'ultima parte. 

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti sepa-

rate della mozione n. 639 (testo 2). 

 È approvata. 

 

 Passiamo alla votazione delle premesse della mozione n. 639 (testo 

2). 

 

BARANI (AL-A). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a 

scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premes-

se della mozione n. 639 (testo 2), presentata dalla senatrice Taverna e da al-

tri senatori. 

(Segue la votazione). 
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 Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

  

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositi-

vo della mozione n. 639 (testo 2), presentata dalla senatrice Taverna e da al-

tri senatori. 

(Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione della mozione n. 641. 

 

BARANI (AL-A). Chiediamo che la votazione venga effettuata a 

scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione 

n. 641, presentata dalla senatrice Simeoni e da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

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

 

 Passiamo alla votazione della mozione n. 644. 

 

BARANI (AL-A). Chiediamo che la votazione venga effettuata a 

scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione 

n. 644, presentata dalla senatrice De Biasi e da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione della mozione n. 645. 

 

BONFRISCO (CoR). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, chiedo la votazione per par-

ti separate della mozione n. 645, votando prima le premesse e poi il disposi-

tivo, accogliendo la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo 

in merito a quest'ultima parte. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votare per parti separate 

la mozione n. 645 (testo 2). 

È approvata. 
  

 Passiamo alla votazione della mozione n. 645 (testo 2). 

 

BARANI (AL-A). Chiediamo che la votazione venga effettuata a 

scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premes-

se della mozione n. 645 (testo 2), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da 

altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

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

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositi-

vo della mozione n. 645 (testo 2), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da 

altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 

Per fatto personale  
 

*NAPOLITANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Doman-

do di parlare per fatto personale. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

NAPOLITANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor 

Presidente, prendo la parola per fatto personale in rapporto a valutazioni di 

cui mi si è fatto oggetto nell'intervento del senatore Calderoli nella seduta 

antimeridiana del giorno 5 ottobre. Tali valutazioni sono state richiamate in 

Aula la mattina seguente dal senatore Centinaio. 

Verrò subito al punto, prescindendo dalle invettive di una volgarità 

da suburra indirizzatemi sorprendentemente - dopo tanti anni, davvero, non 

me lo aspettavo - dal Vice Presidente del Senato. E in un caso come questo 

si ingiuriano non un singolo, ma le istituzioni. 

Il senatore Centinaio ha preferito ricorrere in modo velatamente dif-

famatorio a espressioni derisorie per me come persona anziana. Su questi 

aspetti di linguaggio e costume dei due interventi non ho nulla da aggiunge-

re. Suppongo se ne potrà parlare, nell'interesse della nostra istituzione, in 

sede appropriata. 
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Il punto politico che ho ragione di considerare grave sta nell'affer-

mazione del senatore Calderoli, richiamata in Aula la mattina seguente dal 

senatore Centinaio, secondo la quale io avrei «tolto a questo ramo del Par-

lamento la dignità definendo indegno il Parlamento». Si tratta di allusioni 

alla risposta che diedi a braccio alla domanda di un giovane che, il 1° otto-

bre scorso, ha partecipato a Roma al corso di formazione politica dinanzi al 

quale ho presentato una lezione su temi politico-istituzionali.  

Prima di abbandonarsi a un giudizio simile sul «collega ex Presiden-

te della Repubblica», il senatore Calderoli avrebbe avuto il dovere di docu-

mentarsi, o almeno di attenersi a quanto le agenzie di stampa, a cominciare 

dall'ANSA, avevano riferito. Reagendo a forme di difesa puramente retorica 

del Parlamento, avevo risposto a quel giovane, denunciando - cito l'ANSA - 

«Come si è ridotto il Parlamento» per effetto del ricorso dilagante da molti 

anni alla decretazione d'urgenza e a voti di fiducia su maxiemendamenti e 

articoli unici, che, almeno dal 2007, hanno stravolto il processo legislativo e 

mortificato le Camere.  

E aggiungevo - cito ancora l'ANSA -: «Tutto questo può finire con la 

riforma costituzionale sottoposta al referendum per i rimedi che appresta in 

proposito. Questa è la sostanza: riabilitare il ruolo del Parlamento», resti-

tuendogli piena dignità. Naturalmente, sarebbe stato possibile, volendolo, 

documentarsi ulteriormente su quella mia breve risposta. Dire, dunque, che 

ho definito indegno il Senato, il Parlamento è affermazione non solo delibe-

ratamente falsa ma opposta al senso e alle parole effettive di quel mio inter-

vento.  

Da deputato per trentotto anni, da Presidente della Camera e infine 

da Presidente della Repubblica, ho sempre operato per valorizzare il ruolo 

del Parlamento e rafforzarne la funzionalità e il prestigio. Chiunque, per po-

lemica elettorale in vista del referendum, tenda a negare e a macchiare que-

sto mio incontestabile e costante comportamento, viene meno a ogni regola 

di minima oggettività e di rispetto istituzionale. (Applausi dai Gruppi PD, 

AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e AL-A e della se-

natrice Repetti).  

 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, non sono un diffamatore 

di professione e non intendo offendere nessuno. Ho rispetto delle istituzioni, 

ma sono anche un politico e quindi, quando una persona scende in politica, 

anche se fa il Presidente della Repubblica ma fa politica, anche se è un ex 

Presidente della Repubblica ma fa politica di parte, dev'essere disponibile al 

confronto e, come si suol dire, a "darle" ed eventualmente a "prenderle".  

Non c'è bisogno di troppe citazioni per ricordare il ruolo di parte che 

il senatore Napolitano ha avuto come ex Presidente della Repubblica. Ri-

cordiamo, rispetto alla riforma, i suoi interventi in Commissione e in As-

semblea. Ha citato una lectio magistralis, ma si è dimenticato di citare la se-
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de: non era la Normale di Pisa, ma la scuola di formazione politica dei Dem, 

che mi sembra sufficientemente di parte e politica.  

Riprendo quanto è stato riportato dalla stampa per poter essere altret-

tanto puntuale e preciso, dove si dice: «Tra decreti e fiducie, il Parlamento è 

stato ridotto uno straccio». Mi sarei aspettato di sentire una frase del genere 

da Salvini, da Grillo, ma non certo da un Presidente della Repubblica, anco-

ra più quando emerito.  

Ricordo a me stesso l'articolo 87 della Costituzione: chi autorizza la 

presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, 

come i disegni di legge di conversione dei decreti-legge? I Presidenti della 

Repubblica. (Applausi del senatore Campanella). Chi promulga le leggi do-

po che sono state convertite con più o meno fiducie? I Presidenti della Re-

pubblica. Quindi, se qualcuno ha fatto girare gli stracci non è il sottoscritto 

ma qualcun altro che quei provvedimenti li ha firmati. (Applausi dai Gruppi 

LN-Aut e M5S).  

Ripeto: far «votare una finanziaria con un unico articolo e 1.300 

commi significa uccidere il Parlamento». Benissimo, io però ho buona me-

moria: questo esempio è tratto dalla sessione di bilancio 2006 e riferito alla 

legge finanziaria per il 2007, il presidente del Consiglio era Prodi e il presi-

dente della Repubblica era Napolitano. Quindi, va bene che di solito l'assas-

sino torna sempre sul luogo del delitto, ma francamente citare episodi del 

genere mi sembra fuori luogo.  

A seguire: «Se vince il referendum istituzionale, avremo la possibili-

tà di tornare a rendere il Parlamento un luogo degno». Se devo, attraverso 

l'approvazione di una riforma, far tornare ad essere degno, come luogo, il 

Parlamento, vuol dire che in questo momento è indegno per naturale conse-

guenza.  

Su questo mi trovo d'accordo, ma l'indegnità del Parlamento non de-

riva dalla bocciatura della riforma costituzionale, ma nasce forse dalla con-

giura di palazzo del 2011, quando l'ultimo Governo regolarmente eletto da 

parte dei cittadini, con questa congiura, è stato mandato a casa.  

Forse l'indegnità del Parlamento deriva dal fatto che abbiamo un Par-

lamento che ha espresso la fiducia a tre Presidenti del Consiglio successivi, 

che non sono stati mai eletti dal popolo (Applausi dai Gruppo LN-Aut e FI-

PdL XVII).  

È vero, infatti, che il Presidente del Consiglio non deve ricevere il 

voto diretto dei cittadini, ma è anche vero che la parte che dà la maggioran-

za o meno all'attuale Presidente del Consiglio e che l'ha data a coloro che lo 

hanno preceduto è costituita da persone elette nel centrodestra che oggi vo-

tano dall'altra parte. Questa è indegnità, signor Presidente! (Applausi dei se-

natori Bottici, Campanella e Malan).  

Forse indegno è un Parlamento che ha espresso per tre volte la fidu-

cia - e qualcuno le ha lasciate mettere - per l'approvazione della legge eletto-

rale, cosa che è accaduta solo con la legge Acerbo e con la legge truffa. 

(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bottici, Campanella e Taver-

na).  

Indegno è aver fatto votare, con il ricatto dello scioglimento anticipa-

to della legislatura, quella riforma costituzionale in cui nessuno credeva.  
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Indegna è quella riforma costituzionale. (Applausi del senatore 

Campanella).  

Indegno è aver consentito di proporre un quesito referendario che di-

ce una cosa quando i contenuti sono diversi ed esattamente contrari.  

Indegna è la campagna elettorale e mediatica del sì, che si sta svol-

gendo, dove da mattina a sera vediamo solo Renzi e non c'è nessuno che 

faccia un minimo richiamo. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del sena-

tore Campanella). 

Quella è davvero circonvenzione del popolo!  

Signor Presidente. Se ho sbagliato in qualcosa è nell'aver pronuncia-

to una frase fatta, ma le garantisco che ignoravo allora e ignoro oggi se il 

Presidente Napolitano sia figlio unico o abbia dei fratelli: ho sbagliato nel 

coinvolgerli; perché a nessuno può essere attribuita una colpa per avere un 

fratello Presidente della Repubblica.  

Concludo, signor Presidente, ricordando una frase che ho pronuncia-

to, credendo veramente in quella frase, in occasione di un compleanno del 

presidente Napolitano. Ho detto: «Caro Presidente, auguri! Lei è come il vi-

no rosso, come l'amarone, che migliora ad ogni anno che passa». Devo ri-

credermi, perché anche i migliori vini, con troppi anni, rischiano di andare 

in aceto. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S e del senatore 

Campanella). 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non sono gli inter-

venti di fine seduta la sede per una discussione sulla storia della Repubblica, 

ma sono stati richiamati fatti importanti.  

Personalmente non ho criticato (e credo non lo abbia fatto nessun e-

sponente del nostro Gruppo) quell'affermazione del presidente Napolitano, 

con il quale ci siamo confrontati per lungo tempo - chi più, chi meno - con 

opinioni spesso divergenti, nella sua veste di Presidente della Camera dei 

deputati, di Ministro dell'interno e di Presidente della Repubblica e credo 

che, se le affermazioni fatte possono aver arrecato offesa, bene ha fatto il 

presidente Napolitano a difendere il suo punto di vista.  

Si è però aperta una discussione e ho visto che il senatore Calderoli 

ha voluto collegarla all'attuale discussione sul referendum. Non farò altret-

tanto, anche perché per gli interventi di fine seduta i tempi sono brevi e a-

vremo mille occasioni per parlare di referendum, di forzature e di Costitu-

zione. Voglio però dire che l'indegnità del Parlamento è maturata per lungo 

tempo. Già il senatore Calderoli ha ricordato all'Assemblea e anche al presi-

dente Napolitano tante cose singolari che sono accadute negli anni. Se l'in-

terpretazione autentica del senatore e presidente Napolitano è quella che ci 

ha dato poc'anzi, va ricordato ciò che è accaduto in tante fasi della vita re-

pubblicana. Anch'io ho fatto parte di Governi che hanno emanato decreti-

legge: per carità, chi è senza peccato scagli la prima pietra! Ma poi alcuni 

Governi - e il presidente Napolitano lo sa - hanno fatto della decretazione e 
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del voto di fiducia la prassi esclusiva. Lo ha fatto il Governo Monti - par-

liamo di un altro collega - e in quella fase dal presidente Napolitano, come 

ha ricordato il senatore Calderoli, non ho sentito esternazioni come quella 

fatta alla Classe Democratica, scuola di formazione politica dei giovani del 

PD. 

Così come, se volessi ricollegarmi all'attualità, l'allora presidente 

Napolitano contestò al Parlamento di non aver approvato con la maggioran-

za assoluta, alla Camera, una norma sull'assestamento di bilancio da cui in 

quella fase, nel 2011, si trassero conseguenze mentre, l'altro giorno, presi-

dente Grasso, ho visto che l'Assemblea del Senato ha approvato l'assesta-

mento di bilancio con 142 voti, che non sono la maggioranza assoluta. Ora 

al Quirinale non c'è il presidente Napolitano, ma non so se l'attuale Presi-

dente della Repubblica abbia trovato gli stessi motivi di critica che trovò, e 

io ero Capogruppo (lo ricorderà il senatore Napolitano). In quella fase ho 

avuto modo di confrontarmi, ognuno nei rispettivi ruoli - il suo prestigiosis-

simo e istituzionale, il mio funzionale - con il Presidente della Repubblica. 

E ricordo anche, signor Presidente del Senato, che al Quirinale non passano 

soltanto i decreti-legge: come forse il senatore Calderoli ricorderà, io ho vi-

sto leggi di stabilità che uscivano dal Senato in un modo e che venivano 

emendate in maniera impropria, prima che approdassero alla Camera, in al-

tri luoghi istituzionali. Abbiamo quindi scoperto che negli anni passati la 

Presidenza della Repubblica ha avuto anche il potere di emendare i provve-

dimenti.  

Pertanto, quando vorremo, potremo aprire una discussione sul diritto 

costituzionale e sulla storia dell'Italia. Credo che ognuno abbia diritto di e-

sternare il proprio pensiero: il presidente Napolitano è un politico e può dire 

quello che vuole, ma anche noi siamo stati testimoni di storia e abbiamo as-

sistito a tante cose indegne che sono accadute in questa Repubblica. (Ap-

plausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi). 

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Hanno poi chiesto di intervenire i se-

natori Compagna, Zeller e Zanda.  

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, non avremmo mai 

chiesto la parola su interventi di fine seduta, ma a questo punto siamo co-

stretti a farlo, visto che abbiamo colto che anche il presidente Zanda lo ha 

immediatamente chiesto.  

Penso che dovremmo, tutti quanti, cercare di evitare toni che fanno 

riferimenti di tipo personale, offese e tutto il resto. Ognuno ha diritto di fare 

la propria battaglia politica e la propria campagna anche sul referendum; tut-

tavia - lo dico con garbo anche al presidente Napolitano - sono stati esercita-

ti dei ruoli, come il suo quale Presidente della Repubblica, che non si posso-

no dimenticare rispetto a quella che poi è stata, purtroppo, la diminuzione di 

poteri del Parlamento.  

Sarebbe quindi molto interessante - lo dico con rispetto al senatore 

Napolitano - fare una discussione seria, questa sì, e molto approfondita su 
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cosa è accaduto negli ultimi anni rispetto alla diminuzione dei poteri del 

Parlamento, rispetto all'uso e all'abuso dei decreti-legge. (Il senatore Caleo 

sorride). Se faccio ridere il senatore Caleo non c'è problema.  

 

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, siamo a fine seduta.  

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Io sto parlando con molta serietà. Se si 

fosse veramente voluto fare un ragionamento serio in tutti i dibattiti che ab-

biamo fatto sulla riforma costituzionale, una delle questioni - questa sì - da 

affrontare con serietà riguardava proprio ciò che è accaduto e che in questi 

anni stava accadendo alla nostra democrazia parlamentare, con la diminu-

zione del potere del Parlamento, con il tentativo di relegarlo, grazie all'abuso 

dei decreti-legge, ad un ruolo ancillare rispetto all'Esecutivo. Il problema 

però è che non si può dire oggi - e su questo sono molto chiara - che con 

questa riforma si torna a dare un ruolo al Parlamento, perché è esattamente 

il contrario.  

Dico anche che come opposizione noi abbiamo segnalato in tutte le 

discussioni che ci sono state forzature sulla riforma costituzionale e cosa 

stava accadendo, non solo come umiliazione ma anche come oppressione 

dei diritti delle minoranze, durante tutto il percorso della riforma costituzio-

nale. Questo è accaduto sulla riforma e sulla legge elettorale, con il voto di 

fiducia e questi elementi non si possono tacere. Poi, ognuno farà la sua 

campagna, potrà motivare come vuole il sì e il no, ma non si può dimentica-

re tutto quello che è accaduto in questi due anni e il ruolo che direttamente 

anche il Presidente della Repubblica del tempo ha avuto nel fare in modo 

che questo percorso andasse avanti in questo modo accidentato. (Applausi 

del senatore Campanella). 

 

COMPAGNA (CoR). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

COMPAGNA (CoR). Signor Presidente, intervengo soltanto per e-

sprimere il nostro sconcerto ed anche, un pochino, il nostro disagio. Dall'in-

tervento del collega Calderoli abbiamo visto emergere una questione un po' 

troppo grande per un dibattito di fine seduta, mi riferisco alle prerogative del 

Capo dello Stato. Tra l'altro, siamo in una giornata nella quale ci accingiamo 

a commemorare un ex Capo dello Stato e, da questo punto di vista, se il se-

natore Calderoli me lo consente, con tutta l'amicizia che ho per lui, quel pa-

ragone finale enologico forse era inopportuno in una giornata come questa.  

 Consentitemi però un'altra riflessione. Ho l'impressione che il dibat-

tito si sia spostato su questa «maledetta» questione referendaria. Io ero in 

Aula, Presidente, e c'era anche lei: il collega Centinaio ha richiamato l'atten-

zione dell'Assemblea sulle parole adoperate il giorno prima, in un comizio a 

Treviso, nei confronti di alcuni colleghi senatori, parole tutt'altro che degne, 

come sono invece degnissime quali che siano - e sono uno che ha votato 

contro la riforma, così come Calderoli -  le affermazioni del senatore Napo-

litano, come quelle di altri. 



Senato della Repubblica – 36 – XVII LEGISLATURA 

   
696ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 11 Ottobre 2016 

 

 

  Il Senato è un'istituzione di libertà e l'aggettivo «indegno» 

non dobbiamo mai usarlo, neanche per fatto personale, tra di noi.  

In quell'occasione, a Treviso, come ha ricordato il senatore Centina-

io, il Presidente del Consiglio aveva francamente adoperato termini che, se 

fossero stati effettivi, sarebbero stati gravissimi come attacco alla libertà dei 

12 parlamentari della Lega. 

 Da questo punto di vista, moderiamoci tutti, stiamo tutti attenti. Ri-

cordo che quella mattina il presidente Zanda, anche per facilitare il fluire dei 

nostri lavori, riconobbe la serietà e l'esigenza di accertare come si erano 

svolti i fatti a quel comizio di Treviso. In attesa allora di ricordare oggi la 

figura di Carlo Azeglio Ciampi, nel massimo rispetto al presidente emerito 

Napolitano che ha preso la parola per fatto personale, vorrei ricordare all'at-

tuale Presidente del Consiglio, che tanto si agita in materia di Costituzione, 

che c'è un buon esempio: il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, di-

ventando tale durante i lavori della Costituente, non si occupò della Costitu-

zione, non si sedette mai sui banchi del Governo e fu un buon esempio di 

discrezione. Lo sottolineo non per negare o limitare la libertà di parola del 

Presidente del Consiglio, che deve essere la massima, ma perché, forse, ac-

certare i fatti di Treviso va bene al di là del fatto personale sollevato stamat-

tina e delle considerazioni che ha fatto l'amico, se ancora me lo consente, 

Calderoli. (Applausi dal Gruppo CoR). 

 

BOTTICI (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  

 

CASTALDI (M5S). Secondo l'ordine dovrebbe intervenire prima il 

senatore Zanda. 

 

BOTTICI (M5S). A parte che c'è un ordine sparso ormai, però poi il 

senatore Zanda avrà l'onore di concludere questa discussione.  

Signor Presidente, vorrei ricordare a quest'Assemblea e specialmente 

all'ex Presidente della Repubblica che è lui l'artefice di tutto ciò in questa 

storia e che quindi non può venirne fuori con un intervento per fatto perso-

nale quando personalmente è entrato a gamba tesa nell'istituzione del Par-

lamento, quando per tre volte ha dato mandato di Governo a persone non 

volute dal popolo.  

Ricordo che la ministra Boschi in un'intervista ha dichiarato che il 

secondo mandato accettato dal Presidente della Repubblica è stato proprio 

in forza di questa riforma. Evitiamo allora di fare questi interventi che non 

servono certo a far risollevare questo Parlamento dalla decadenza in cui lo 

avete portato voi tutti. (Applausi dal Gruppo M5S).  

 

BORIOLI (PD). Il colpo di grazia! 

 

CARDINALI (PD). Un interventone! 
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ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-

lare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presiden-

te, sono sconcertato. Abbiamo assistito a un lungo intervento del vice presi-

dente Calderoli che, con tanti giri di parole, ha cercato di camuffare il fatto 

di aver detto il falso sul presidente Napolitano di cui ha cercato di stravolge-

re il pensiero.  

 È evidente a tutti come il presidente Napolitano abbia sempre difeso 

la dignità del Parlamento e, sicuramente, non ha bisogno di lezioni o com-

menti da parte di chi, in passato, si è comportato spesso molto diversamente 

e non in conformità alle regole di stile che questo Parlamento merita. (Ap-

plausi dal Gruppo PD). 

Da ultimo, presidente Calderoli, devo dirle che il paragone da lei fat-

to sul vino è veramente una caduta di stile, certamente non nuova, ma sicu-

ramente non degna di un Vice Presidente del Senato. (Applausi dal Gruppo 

PD). 

 

ZANDA (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ZANDA (PD). Signor Presidente, debbo dire francamente che que-

sto dibattito, che parte da un intervento del presidente Napolitano, per fatto 

personale, non mi è piaciuto.  

Il presidente Napolitano ha chiesto la parola per essere stato offeso 

in Aula. Non ha affrontato questo aspetto dei nostri lavori e ha chiesto sol-

tanto di essere interpretato per ciò che ha detto. E lo ha fatto leggendo le a-

genzie di stampa che riportavano con esattezza il suo pensiero.  

 Ne è seguito un dibattito che ha affrontato il tema del funzionamento 

del Parlamento, che ha affrontato la questione dei poteri di firma del Presi-

dente della Repubblica, che ha affrontato il tema della campagna elettorale, 

del sì e del no, dei comportamenti del Presidente del Consiglio.  

 Ebbene, voglio dire qualcosa di generale, signor Presidente. Ci sono 

dei segni, degli indici, sul declino dei Parlamenti. Ci sono dei segni dai quali 

si può dedurre il declino dei Parlamenti. Uno di questi segni è certamente 

quando non si parla a tono, quando si risponde parlando di altro.  Questo lo 

si può fare nelle conversazioni private, non si deve fare in Parlamento, dove 

si deve rispondere alle questioni sollevate con argomenti precisi che a esse 

si riferiscono.  

 È un segno di declino quando - mi rivolgo al senatore Centinaio - si 

ironizza pesantemente sull'età, sul fisico, sul profilo personale di uno di noi. 

È una cosa che non si fa. È una cosa che segna il declino del Parlamento.  

Dico invece al senatore Calderoli che non si può essere Vice Presi-

dente la mattina e senatore, con comportamenti opposti, il pomeriggio. 

Qualcosa che non si fa è l'insulto personale e, ancora peggio, se rivolto ai 
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familiari per renderlo più violento. Queste cose, senatore Calderoli, non si 

fanno, nemmeno nella peggiore e più violenta polemica politica. 

 Signor Presidente, in altri tempi le parole del senatore Calderoli sa-

rebbero state censurate. Questo non è accaduto, e anche questo è un segno 

del declino del Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice 

Bianconi). 

 

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare per fatto personale. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per fatto per-

sonale, anche se, prima di intervenire per fatto personale, ricordo che non si 

può essere Presidente del Consiglio la mattina, leader del partito il pome-

riggio, militante del Partito Democratico la sera (Applausi dai Gruppi LN-

Aut e M5S) e magari andare in televisione a sparare a zero contro la politica, 

quando è la politica che ti dà da mangiare, perché altrimenti non hai un po-

sto di lavoro e magari non riesci a portare a casa la pagnotta. Presidente 

Zanda, lo ricordi al suo Presidente del Consiglio. 

Intervengo per fatto personale semplicemente perché vorrei ricordare 

a tutti che ho portato rispetto per l'età dell'ex Presidente della Repubblica, 

perché avrei potuto - come mi conoscete ed è mio carattere - fare un inter-

vento di diverso tipo. E, nel rispetto che porto nei confronti dell'ex presiden-

te Napolitano, vorrei ricordare a tutti - ed è per questo che porto rispetto ed 

è per questo che ho usato quelle parole relative all'età, altrimenti non potrei 

giustificare determinate frasi - che il presidente Napolitano in data 24 mag-

gio 2016 affermò: «In Italia abbiamo la Lega, che è diventata la principale 

espressione in Italia di posizioni xenofobe». Penso che una persona che fa 

politica non possa affermare con coscienza che un partito ha posizioni xeno-

fobe, soprattutto se è un ex Presidente della Repubblica. Di conseguenza, se 

sommo quelle affermazioni a quelle che sono state fatte contro il Parlamento 

pochi giorni fa, devo dedurre che tutto ciò è dato dall'età. (Applausi dal 

Gruppo LN-Aut e della senatrice Fattori). 

 

 

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio  
 

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute 

alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta 

odierna.  

 Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle 

ore 17, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito. 

 La seduta è tolta (ore 13,13). 
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Allegato A 

 

MOZIONI 

 

Mozioni sulle campagne pubbliche in materia sanitaria 

(1-00626) (22 settembre 2016) 

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO-

FARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO, FALANGA (*). 

V. testo 2 

            Il Senato, 

                    premesso che: 

            il 28 luglio 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta 

della ministra della salute Beatrice Lorenzin, di istituire per il 22 settembre 

di ogni anno una giornata nazionale dedicata all'informazione e formazione 

sulla fertilità umana. Come riporta il comunicato stampa del medesimo 

Consiglio dei ministri «l'iniziativa colloca il tema al centro delle politiche 

sanitarie ed educative del Paese, con la consapevolezza che la salute ripro-

duttiva è alla base del benessere psico-fisico, oltre che relazionale, di tutti i 

cittadini, anche tenuto conto che il problema della denatalità influenza diret-

tamente molti settori, in campo economico, sociale, sanitario e previdenzia-

le»; 

            a seguito della decisione assunta dal Consiglio dei ministri, è stata 

avviata dal Ministero della salute una campagna di comunicazione sul «fer-

tility day», fatta di slogan e cartoline come «Sbrigati, non aspettare la cico-

gna», che chiedono alle donne di fare più figli e farli presto. Una campagna 

che ha giustamente provocato forti critiche e proteste, alle quali la Ministra 

ha risposto con un laconico: la campagna sul "fertility day" «non è piaciuta? 

Ne facciamo una nuova»; 

            il 1° settembre 2016, lo stesso presidente del Consiglio dei ministri 

Renzi, prendeva le distanze dalla campagna di comunicazione sul «fertility 

day» affermando: «Non sapevo niente di questa campagna (...). Non cono-

sco nessuno dei miei amici che fa un figlio perché vede un cartellone pub-

blicitario»; 

            la campagna di comunicazione ministeriale sulla fertilità ha mostrato 

chiaramente a giudizio dei proponenti non tanto l'intento di informare, ma 

piuttosto quello di promuovere un'ideologia; 

            l'immagine minacciosa della donna con la clessidra ha richiamato 

l'antica idea della donna ridotta corpo e natura «obbligata a fare figli», attra-

verso messaggi regressivi: se non fai presto, non avrai figli, al massimo, ma 

non è sicuro, solo uno. Se non fai figli, non contribuisci al bene comune e tu 

giovane, infertile sei come una buccia di banana avvizzita; 
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            una campagna di comunicazione, a giudizio dei firmatari del presen-

te atto di indirizzo, aggressiva, ricattatoria, minacciosa, che ha prodotto un 

rigetto sociale amplissimo in primo luogo di tante donne e una forte critica 

di esperti di comunicazione, di scienze mediche e psicosociali, che ha gene-

rato ansia per «l'orologio biologico che corre»; 

            già nel lontano marzo 2014, pensando alla predisposizione del piano 

nazionale per la fertilità (elaborato nel maggio 2015) la ministra Lorenzin, 

in una intervista al quotidiano "Avvenire", affermava che «i bambini devono 

tornare a nascere e serve educare alla maternità», dato che «il crollo demo-

grafico è un crollo non solo economico, ma anche sociale». «La decadenza» 

va «frenata con politiche di comunicazione, di educazione e di scelte sanita-

rie» e «bisogna dire con chiarezza che avere un figlio a trentacinque anni 

può essere un problema»; 

            sarebbe chiara ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, 

la linea ideologica di parte che muove la ministra, impropriamente, nelle 

scelte di governo, volte a svuotare la sentenza della Corte costituzionale, che 

ha superato il divieto di fecondazione eterologa; ignorare cinicamente le dif-

ficoltà che molte donne incontrano nel ricorrere alla legge sull'interruzione 

volontaria di gravidanza, spingere verso una condanna mondiale della sur-

rogacy intesa addirittura come crimine contro l'umanità; 

            scelte del Governo improntate da una doppiezza politica da censure: 

da una parte di propugna uno Stato interventista-paternalista sui comporta-

menti procreativi delle persone, dall'altra si attacca l'universalismo delle po-

litiche del diritto alla salute, con scelte che impoveriscono il sistema sanita-

rio pubblico e lo indirizzano al mercato e alla logica del profitto; 

            il tema della denatalità, privato di quella che appare ai firmatari del 

presente atto di indirizzo, la falsa coscienza della Ministra, è un problema 

serio. I dati dell'Istat evidenziano come i nuovi nati siano in costante dimi-

nuzione. Nel 2015, le nascite sono state 488.000 (con un calo di 15.000), 

nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno consecuti-

vo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. La decisione di 

mettere al mondo dei figli viene sempre più posticipata, come documenta 

l'aumento dell'età media delle madri al parto; 

            affrontare il problema della denatalità da parte del Governo a colpi 

di pedagogia autoritaria è fuorviante e inefficace; 

            rinunciare o rimandare la scelta di fare un figlio sta dentro un com-

plesso mosaico di ragioni, che riguardano, in primo luogo, la soggettività in 

cui si intrecciano sessualità, amore, futuro, identità sessuali, libertà, relazio-

ni tra i sessi, desiderio, fiducia, che non possono essere, né semplificate con 

richiami volontaristici, né tantomeno ricondotti solo a parametri sociali ed 

economicistici; 

            la bassa crescita o la decrescita demografica è, in primo luogo, un 

problema che deve essere affrontato in una dimensione globale e non solo 

nazionale o patriottica, bensì nelle sue strette connessioni con le politiche 

dell'immigrazione; 
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            un piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro 

Paese deve muovere dall'affermazione della libertà di scelta di maternità e 

del diritto alla salute riproduttiva e dal promuovere robuste politiche attive e 

strutturali per garantire l'autonomia delle persone e il rispetto delle loro scel-

te di vita che creino le condizioni di sostegno alla scelta di fare figli: un 

nuovo sistema del welfare e in esso più servizi socio-educativi, riconosci-

mento sociale della cura, sostegno al reddito, congedi parentali incentivanti 

per gli uomini, più lavoro femminile organizzato per poter accudire le rela-

zioni umane; 

            molte realtà europee dimostrano che c'è un rapporto diretto tra ac-

cesso femminile al lavoro, natalità e benessere generale, ma l'Italia si con-

ferma uno dei Paesi europei a più bassa occupazione femminile, e questo 

condiziona fortemente la stessa possibilità di determinare il proprio progetto 

di vita; 

            i dati del «Rapporto Italia 2015» dell'Eurispes hanno evidenziato 

l'incidenza della precarietà e dell'incertezza per il futuro nella crescita del 

numero di chi non si sente in grado di dare garanzie alla propria famiglia 

con il proprio lavoro; 

            in aggiunta a quanto emerso alla fine del mese di agosto, il 21 set-

tembre è circolata una nuova brochure del Ministero della salute ascrivibile 

alla campagna "Fertility Day", in cui vengono ritratte le buone abitudini da 

seguire e i cattivi compagni di abbandonare: i primi vengono associati ad un 

gruppo di ragazzi bianchi, sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagi-

ne, relativa ai cattivi compagni, un gruppo di ragazzi fumano, di cui due, in 

primo piano, sono neri; 

            l'immagine ha dato l'avvio ad una nuova ondata di critiche per il suo 

contenuto razzista, volto a dividere il mondo giovanile in 2 immagini ana-

cronistiche, ridicole e decisamente offensive. Immagini risultate già utilizza-

te: la prima per una pubblicità di impianti dentali; la seconda, in alcune 

campagne (di cui una, negli Stati Uniti, aveva già suscitato polemiche) tra le 

quali, secondo fonti della stampa nazionale ("Il Corriere della sera", del 22 

settembre 2016, «Messaggi razzisti. Ritirato l'opuscolo sul Fertility Day») 

anche dall'associazione religiosa "Scientology", 

                    impegna il Governo: 

            1) a prendere nettamente le distanze dalle scelte e dalle decisioni as-

sunte dalla ministra Lorenzin con atti concreti e immediati, riconsiderando, 

nel merito e nel metodo, le proposte, le decisioni e le iniziative prese sul 

«fertility day» di cui in premessa; 

            2) a cancellare definitivamente la campagna pubblicitaria, che ha 

procurato un rigetto sociale, porgendo le scuse alle italiane, verificando al-

tresì puntualmente le risorse utilizzate per la stessa; 

            3) ad assumere iniziative per prevedere che il 22 settembre diventi 

giornata di formazione e informazione sul diritto alla salute riproduttiva per 

la prevenzione e cura della sterilità riguardo a giovani uomini e donne; 
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            4) ad affermare il principio della libertà nelle scelte procreative, in-

nanzitutto delle donne nel regolare la loro fecondità, considerando la libertà 

di non fare figli, come libertà di grado non inferiore a quella di farli; 

            5) a prevedere studi specifici di genere, anche riguardo agli effetti 

sulla fertilità di donne e uomini e sulle malattie neo-natali, conseguenti 

all'inquinamento e alla contaminazione delle matrici ambientali; 

            6) a investire risorse finalizzate ad un piano di prevenzione della ste-

rilità, attraverso l'informazione e la promozione di stili di vita, che riducano 

o eliminino tra i giovani i fattori di rischio della sterilità medesima; 

            7) ad assumere iniziative per creare e sostenere una rete qualificata 

tra centri di cura di giovani malati/e (a partire dalle patologie oncologiche) e 

centri di crioconservazione dei gameti maschili e femminili, per poter post-

datare la scelta di maternità per ragioni di malattia e non solo; 

            8) a garantire l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita in tutto 

il territorio nazionale, promuovendo la conoscenza e la pratica della dona-

zione dei gameti nel rispetto di rigorosi standard di sicurezza e di anonima-

to delle donatrici e dei donatori; 

            9) a garantire a tutti e tutte l'accesso ai farmaci innovativi, con parti-

colare riferimento a quelli per l'epatite C, per prevenire patologie nelle gra-

vidanze anche a tutela di chi viene al mondo; 

            10) a includere l'endometriosi tra gli obiettivi prioritari della ricerca 

sanitaria, in modo particolare per quanto riguarda la genesi della malattia, la 

terapia specifica, il trattamento delle recidive, la prevenzione dell'infertilità, 

anche al fine di porre la donna al centro di un percorso il più veloce possibi-

le per la diagnosi e la successiva cura, prevedendo altresì l'istituzione del re-

gistro nazionale dell'endometriosi e opportuni registri regionali; 

            11) ad assumere iniziative per avviare efficaci campagne di forma-

zione e informazione per i medici ginecologi, i medici e gli operatori dei 

presìdi consultoriali, e per i medici di medicina generale; 

            12) ad assumere iniziative per attivare opportune reti di eccellenza 

pubbliche impegnate nella formazione degli operatori sanitari e nella mas-

sima trasmissione del know how clinico-diagnostico e terapeutico; 

            13) ad avviare un capillare programma di promozione dei metodi 

contraccettivi, di conoscenza riguardo al libero accesso alla contraccezione 

d'emergenza, e di informazione per la prevenzione e la lotta contro 

l'HIV/AIDS e altre infezioni sessualmente trasmissibili, assegnando a tal fi-

ne la dovuta centralità ai consultori, quale servizio per la rete di sostegno e 

alla preservazione della fertilità e alla sessualità libera, nel rispetto pieno e 

senza impostazioni giudicanti della libertà di scelta; 

            14) ad assicurare una qualificata attività di informazione, formazione 

ed educazione sentimentale nelle scuole, per poter affermare la maternità 

come scelta e realizzare una vita affettiva e sessuale libera dagli stereotipi e 

i pregiudizi; 
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            15) ad assumere iniziative per prevedere un indispensabile incre-

mento delle risorse finanziarie a favore della rete dei consultori, anche al fi-

ne di poterne implementare gli organici e le sedi; 

            16) a mettere in campo chiare scelte di politica economica e sociale 

strutturali, a partire dalla manovra finanziaria, volte a sostenere realmente 

l'autonomia delle persone, rimuovendo gli ostacoli sociali, che possono con-

dizionare la realizzazione del desiderio e della volontà di maternità attraver-

so: 

            a)un piano straordinario di promozione e sostegno al lavoro femmi-

nile, con incentivi a modalità organizzative basate su nuovi rapporti tra pro-

duzione e riproduzione; 

            b) il riconoscimento sociale e la valorizzazione del lavoro di cura, 

anche con lo sviluppo di infrastrutture sociali di stampo europeo riguardo a 

sicurezza, qualità, diffusione equa in tutto il territorio nazionale, a partire da 

quelle dedicate all'infanzia rifinanziando, tra l'altro, il piano straordinario di 

intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, 

al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi 

nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, di cui all'artico-

lo 1, comma 1259, della legge n.296 del 2006; 

            17) ad assumere efficaci iniziative, anche nell'ambito dell'Unione eu-

ropea, volte a prevedere l'esclusione dal rispetto del patto di stabilità per le 

spese relative a servizi sociali e al welfare al fine di: a) incrementare le ri-

sorse attualmente assegnate al fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 

e al fondo per le politiche sociali; b) attuare efficaci politiche abitative con 

la priorità dello sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e del sostegno 

alla locazione per i giovani che desiderino convivere, sposarsi, fare figli; 

            18) ad assumere iniziative per riconoscere il tempo dedicato alle at-

tività di cura ai fini pensionistici con il riconoscimento di contributi figura-

tivi legati al numero dei figli o ad eventuali altri impegni di cura, nonché 

con il riconoscimento di integrazioni contributive per i periodi di lavoro part 

time per ragioni di cura e possibilità di anticipo della pensione per necessità 

di accudimento di persone non autosufficienti, nel quadro di una revisione 

del sistema pensionistico che contempli flessibilità e libertà di scelta; 

            19) ad assumere iniziative per aumentare gli sgravi fiscali a favore 

della maternità per le donne lavoratrici, con particolare riguardo alle piccole 

e micro imprese, sulle quali i costi incidono in misura proporzionalmente 

maggiore. 

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

(1-00626) (testo 2)(11 ottobre 2016) 

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO-

FARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO, FALANGA. 
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Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; 

respinta la restante parte. 

            Il Senato, 

                    premesso che: 

            il 28 luglio 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta 

della ministra della salute Beatrice Lorenzin, di istituire per il 22 settembre 

di ogni anno una giornata nazionale dedicata all'informazione e formazione 

sulla fertilità umana. Come riporta il comunicato stampa del medesimo 

Consiglio dei ministri «l'iniziativa colloca il tema al centro delle politiche 

sanitarie ed educative del Paese, con la consapevolezza che la salute ripro-

duttiva è alla base del benessere psico-fisico, oltre che relazionale, di tutti i 

cittadini, anche tenuto conto che il problema della denatalità influenza diret-

tamente molti settori, in campo economico, sociale, sanitario e previdenzia-

le»; 

            a seguito della decisione assunta dal Consiglio dei ministri, è stata 

avviata dal Ministero della salute una campagna di comunicazione sul «fer-

tility day», fatta di slogan e cartoline come «Sbrigati, non aspettare la cico-

gna», che chiedono alle donne di fare più figli e farli presto. Una campagna 

che ha giustamente provocato forti critiche e proteste, alle quali la Ministra 

ha risposto con un laconico: la campagna sul "fertility day" «non è piaciuta? 

Ne facciamo una nuova»; 

            il 1° settembre 2016, lo stesso presidente del Consiglio dei ministri 

Renzi, prendeva le distanze dalla campagna di comunicazione sul «fertility 

day» affermando: «Non sapevo niente di questa campagna (...). Non cono-

sco nessuno dei miei amici che fa un figlio perché vede un cartellone pub-

blicitario»; 

            la campagna di comunicazione ministeriale sulla fertilità ha mostrato 

chiaramente a giudizio dei proponenti non tanto l'intento di informare, ma 

piuttosto quello di promuovere un'ideologia; 

            l'immagine minacciosa della donna con la clessidra ha richiamato 

l'antica idea della donna ridotta corpo e natura «obbligata a fare figli», attra-

verso messaggi regressivi: se non fai presto, non avrai figli, al massimo, ma 

non è sicuro, solo uno. Se non fai figli, non contribuisci al bene comune e tu 

giovane, infertile sei come una buccia di banana avvizzita; 

            una campagna di comunicazione, a giudizio dei firmatari del presen-

te atto di indirizzo, aggressiva, ricattatoria, minacciosa, che ha prodotto un 

rigetto sociale amplissimo in primo luogo di tante donne e una forte critica 

di esperti di comunicazione, di scienze mediche e psicosociali, che ha gene-

rato ansia per «l'orologio biologico che corre»; 

            già nel lontano marzo 2014, pensando alla predisposizione del piano 

nazionale per la fertilità (elaborato nel maggio 2015) la ministra Lorenzin, 

in una intervista al quotidiano "Avvenire", affermava che «i bambini devono 

tornare a nascere e serve educare alla maternità», dato che «il crollo demo-

grafico è un crollo non solo economico, ma anche sociale». «La decadenza» 
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va «frenata con politiche di comunicazione, di educazione e di scelte sanita-

rie» e «bisogna dire con chiarezza che avere un figlio a trentacinque anni 

può essere un problema»; 

            sarebbe chiara ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, 

la linea ideologica di parte che muove la ministra, impropriamente, nelle 

scelte di governo, volte a svuotare la sentenza della Corte costituzionale, che 

ha superato il divieto di fecondazione eterologa; ignorare cinicamente le dif-

ficoltà che molte donne incontrano nel ricorrere alla legge sull'interruzione 

volontaria di gravidanza, spingere verso una condanna mondiale della sur-

rogacy intesa addirittura come crimine contro l'umanità; 

            scelte del Governo improntate da una doppiezza politica da censure: 

da una parte di propugna uno Stato interventista-paternalista sui comporta-

menti procreativi delle persone, dall'altra si attacca l'universalismo delle po-

litiche del diritto alla salute, con scelte che impoveriscono il sistema sanita-

rio pubblico e lo indirizzano al mercato e alla logica del profitto; 

            il tema della denatalità, privato di quella che appare ai firmatari del 

presente atto di indirizzo, la falsa coscienza della Ministra, è un problema 

serio. I dati dell'Istat evidenziano come i nuovi nati siano in costante dimi-

nuzione. Nel 2015, le nascite sono state 488.000 (con un calo di 15.000), 

nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno consecuti-

vo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. La decisione di 

mettere al mondo dei figli viene sempre più posticipata, come documenta 

l'aumento dell'età media delle madri al parto; 

            affrontare il problema della denatalità da parte del Governo a colpi 

di pedagogia autoritaria è fuorviante e inefficace; 

            rinunciare o rimandare la scelta di fare un figlio sta dentro un com-

plesso mosaico di ragioni, che riguardano, in primo luogo, la soggettività in 

cui si intrecciano sessualità, amore, futuro, identità sessuali, libertà, relazio-

ni tra i sessi, desiderio, fiducia, che non possono essere, né semplificate con 

richiami volontaristici, né tantomeno ricondotti solo a parametri sociali ed 

economicistici; 

            la bassa crescita o la decrescita demografica è, in primo luogo, un 

problema che deve essere affrontato in una dimensione globale e non solo 

nazionale o patriottica, bensì nelle sue strette connessioni con le politiche 

dell'immigrazione; 

            un piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro 

Paese deve muovere dall'affermazione della libertà di scelta di maternità e 

del diritto alla salute riproduttiva e dal promuovere robuste politiche attive e 

strutturali per garantire l'autonomia delle persone e il rispetto delle loro scel-

te di vita che creino le condizioni di sostegno alla scelta di fare figli: un 

nuovo sistema del welfare e in esso più servizi socio-educativi, riconosci-

mento sociale della cura, sostegno al reddito, congedi parentali incentivanti 

per gli uomini, più lavoro femminile organizzato per poter accudire le rela-

zioni umane; 
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            molte realtà europee dimostrano che c'è un rapporto diretto tra ac-

cesso femminile al lavoro, natalità e benessere generale, ma l'Italia si con-

ferma uno dei Paesi europei a più bassa occupazione femminile, e questo 

condiziona fortemente la stessa possibilità di determinare il proprio progetto 

di vita; 

            i dati del «Rapporto Italia 2015» dell'Eurispes hanno evidenziato 

l'incidenza della precarietà e dell'incertezza per il futuro nella crescita del 

numero di chi non si sente in grado di dare garanzie alla propria famiglia 

con il proprio lavoro; 

            in aggiunta a quanto emerso alla fine del mese di agosto, il 21 set-

tembre è circolata una nuova brochure del Ministero della salute ascrivibile 

alla campagna "Fertility Day", in cui vengono ritratte le buone abitudini da 

seguire e i cattivi compagni di abbandonare: i primi vengono associati ad un 

gruppo di ragazzi bianchi, sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagi-

ne, relativa ai cattivi compagni, un gruppo di ragazzi fumano, di cui due, in 

primo piano, sono neri; 

            l'immagine ha dato l'avvio ad una nuova ondata di critiche per il suo 

contenuto razzista, volto a dividere il mondo giovanile in 2 immagini ana-

cronistiche, ridicole e decisamente offensive. Immagini risultate già utilizza-

te: la prima per una pubblicità di impianti dentali; la seconda, in alcune 

campagne (di cui una, negli Stati Uniti, aveva già suscitato polemiche) tra le 

quali, secondo fonti della stampa nazionale ("Il Corriere della sera", del 22 

settembre 2016, «Messaggi razzisti. Ritirato l'opuscolo sul Fertility Day») 

anche dall'associazione religiosa "Scientology", 

                    impegna il Governo: 

            1) a prendere nettamente le distanze dalle scelte e dalle decisioni as-

sunte dalla ministra Lorenzin con atti concreti e immediati, riconsiderando, 

nel merito e nel metodo, le proposte, le decisioni e le iniziative prese sul 

«fertility day» di cui in premessa; 

            2) a cancellare definitivamente la campagna pubblicitaria, che ha 

procurato un rigetto sociale, porgendo le scuse alle italiane, verificando al-

tresì puntualmente le risorse utilizzate per la stessa; 

            3) ad assumere iniziative per prevedere che il 22 settembre di-

venti giornata di formazione e informazione sul diritto alla salute ri-

produttiva per la prevenzione e cura della sterilità riguardo a giovani 

uomini e donne; 

            4) ad affermare il principio della libertà nelle scelte procreative, 

innanzitutto delle donne nel regolare la loro fecondità, considerando la 

libertà di non fare figli, come libertà di grado non inferiore a quella di 

farli; 

            5) a prevedere studi specifici di genere, anche riguardo agli effet-

ti sulla fertilità di donne e uomini e sulle malattie neo-natali, conseguen-

ti all'inquinamento e alla contaminazione delle matrici ambientali; 
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            6) a investire risorse finalizzate ad un piano di prevenzione della 

sterilità, attraverso l'informazione e la promozione di stili di vita, che 

riducano o eliminino tra i giovani i fattori di rischio della sterilità me-

desima; 

            7) ad assumere iniziative per creare e sostenere una rete qualifi-

cata tra centri di cura di giovani malati/e (a partire dalle patologie on-

cologiche) e centri di crioconservazione dei gameti maschili e femminili, 

per poter postdatare la scelta di maternità per ragioni di malattia e non 

solo; 

            8) a garantire l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita in 

tutto il territorio nazionale, promuovendo la conoscenza e la pratica 

della donazione dei gameti nel rispetto di rigorosi standard di sicurezza 

e di anonimato delle donatrici e dei donatori; 

            9) a garantire a tutti e tutte l'accesso ai farmaci innovativi, con 

particolare riferimento a quelli per l'epatite C, per prevenire patologie 

nelle gravidanze anche a tutela di chi viene al mondo; 

            10) a includere l'endometriosi tra gli obiettivi prioritari della ri-

cerca sanitaria, in modo particolare per quanto riguarda la genesi della 

malattia, la terapia specifica, il trattamento delle recidive, la prevenzio-

ne dell'infertilità, anche al fine di porre la donna al centro di un percor-

so il più veloce possibile per la diagnosi e la successiva cura, prevedendo 

altresì l'istituzione del registro nazionale dell'endometriosi e opportuni 

registri regionali; 

            11) ad assumere iniziative per avviare efficaci campagne di for-

mazione e informazione per i medici ginecologi, i medici e gli operatori 

dei presìdi consultoriali, e per i medici di medicina generale; 

            12) ad assumere iniziative per attivare opportune reti di eccel-

lenza pubbliche impegnate nella formazione degli operatori sanitari e 

nella massima trasmissione del know how clinico-diagnostico e terapeu-

tico; 

            13) ad avviare un capillare programma di promozione dei meto-

di contraccettivi, di conoscenza riguardo al libero accesso alla contrac-

cezione d'emergenza, e di informazione per la prevenzione e la lotta 

contro l'HIV/AIDS e altre infezioni sessualmente trasmissibili, asse-

gnando a tal fine la dovuta centralità ai consultori, quale servizio per la 

rete di sostegno e alla preservazione della fertilità e alla sessualità libe-

ra, nel rispetto pieno e senza impostazioni giudicanti della libertà di 

scelta; 

            14) ad assicurare una qualificata attività di informazione, for-

mazione ed educazione sentimentale nelle scuole, per poter affermare la 

maternità come scelta e realizzare una vita affettiva e sessuale libera 

dagli stereotipi e i pregiudizi; 
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            15) ad assumere iniziative per prevedere un indispensabile in-

cremento delle risorse finanziarie a favore della rete dei consultori, an-

che al fine di poterne implementare gli organici e le sedi; 

            16) a valutare la possibilità di mettere in campo chiare scelte di 

politica economica e sociale strutturali, a partire dalla manovra finan-

ziaria, volte a sostenere realmente l'autonomia delle persone, rimuo-

vendo gli ostacoli sociali, che possono condizionare la realizzazione del 

desiderio e della volontà di maternità attraverso: 

            a)un piano straordinario di promozione e sostegno al lavoro 

femminile, con incentivi a modalità organizzative basate su nuovi rap-

porti tra produzione e riproduzione; 

            b) il riconoscimento sociale e la valorizzazione del lavoro di cura, 

anche con lo sviluppo di infrastrutture sociali di stampo europeo ri-

guardo a sicurezza, qualità, diffusione equa in tutto il territorio nazio-

nale, a partire da quelle dedicate all'infanzia rifinanziando, tra l'altro, il 

piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale 

dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi in-

tegrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e 

presso i caseggiati, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge n.296 

del 2006; 

            17) a valutare la possibilità di assumere efficaci iniziative, anche 

nell'ambito dell'Unione europea, volte a prevedere l'esclusione dal ri-

spetto del patto di stabilità per le spese relative a servizi sociali e al wel-

fare al fine di: a) incrementare le risorse attualmente assegnate al fondo 

nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e al fondo per le politiche socia-

li; b) attuare efficaci politiche abitative con la priorità dello sviluppo 

dell'edilizia residenziale pubblica e del sostegno alla locazione per i gio-

vani che desiderino convivere, sposarsi, fare figli; 

            18) a valutare la possibilità di assumere iniziative per riconosce-

re il tempo dedicato alle attività di cura ai fini pensionistici con il rico-

noscimento di contributi figurativi legati al numero dei figli o ad even-

tuali altri impegni di cura, nonché con il riconoscimento di integrazioni 

contributive per i periodi di lavoro part time per ragioni di cura e possi-

bilità di anticipo della pensione per necessità di accudimento di persone 

non autosufficienti, nel quadro di una revisione del sistema pensionisti-

co che contempli flessibilità e libertà di scelta; 

            19) a valutare la possibilità di assumere iniziative per aumentare 

gli sgravi fiscali a favore della maternità per le donne lavoratrici, con 

particolare riguardo alle piccole e micro imprese, sulle quali i costi in-

cidono in misura proporzionalmente maggiore.  

 

(1-00639) (11 ottobre 2016) 

TAVERNA, GAETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, 

BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATAL-
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FO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, 

FATTORI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MAR-

TELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, 

PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SER-

RA. - 

V. testo 2 

            Il Senato, 

                    premesso che: 

            il 22 settembre 2016 si è celebrato il primo "Fertility day", giornata 

nazionale dedicata all'informazione e formazione sulla fertilità umana, isti-

tuita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 

2016. In tale giornata, si legge nella direttiva, "le amministrazioni pubbli-

che, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, 

promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema della fertilità umana 

nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di co-

municazione e sensibilizzazione"; 

            la prima campagna per il Fertility day è stata molto criticata, perché 

accusata di fare eccessiva pressione sulle donne. Uno dei manifesti pubblici-

tari dell'iniziativa mostrava, per esempio, una ragazza che tiene in mano una 

clessidra, con la scritta "La bellezza non ha età. La fertilità sì", un altro di-

ceva "Datti una mossa, non aspettare la cicogna", un altro ancora "non man-

dare gli spermatozoi in fumo" e poi " Genitori Giovani. Il modo migliore di 

essere creativi"; 

            le polemiche si sono accentuate con l'ultima campagna pubblicitaria 

che è apparsa, ad avviso dei presentatori, discriminatoria e razzista. L'im-

magine dell'ultimo opuscolo diffuso dal Ministero della salute mette a con-

fronto due coppie di giovani ragazzi al mare (a rappresentare le buone abi-

tudini da promuovere) e un gruppo di ragazzi di colore che fumano e assu-

mono droghe (i "cattivi" compagni da abbandonare). A quest'ultima campa-

gna promozionale, che ha suscitato aspre polemiche nel dibattito pubblico, il 

ministro Lorenzin ha risposto con le seguenti affermazioni: "Il razzismo è 

negli occhi di chi guarda, noi pensiamo alla prevenzione"; 

            il 21 settembre 2016 il Ministro della salute, tramite la sua pagina 

del social network "Facebook", ha fatto sapere che: «In relazione alle pole-

miche relative alle accuse di razzismo rivolte al Ministero della salute per 

un'immagine contenuta in uno degli opuscoli divulgativi sulla prevenzione 

della infertilità predisposti per il Fertility day, il Ministro della salute Bea-

trice Lorenzin, dichiara di aver già attivato il procedimento disciplinare e 

quello per la revoca dell'incarico dirigenziale nei confronti del responsabile 

della direzione generale della comunicazione istituzionale del suo Dicastero 

che ha curato la redazione e la diffusione del materiale informativo. Il Mini-

stro comunica altresì di aver dato mandato ai propri Uffici di accertare per-

ché l'immagine visionata e vidimata dal Gabinetto non corrisponda esatta-

mente a quella apparsa sul sito. Il Ministro ha dato disposizioni affinché 

l'immagine venga sostituita e ritirato l'opuscolo informativo»; 
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            dopo le polemiche suscitate dalla campagna del Fertility day, il Mi-

nistro si è difesa affermando «La campagna non è piaciuta? Ne facciamo 

una nuova#fertility day è più di due cartoline». In effetti, dovrebbe essere 

qualcosa di più di slogan e manifesti. Nel piano nazionale della fertilità si 

legge che: «è bene per tutti che nascano bambini, che la società si riproduca, 

continui a vivere e non si spenga. In questo senso il sostegno economico alla 

natalità non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il di-

sagio di essere madri, ma come un atto di giustizia sociale, perché si ricono-

sce il valore sociale dell'essere madri (e padri)». Un valore che non si con-

cretizza di fatto nelle politiche dell'attuale Governo e sul quale pesano le re-

sponsabilità. Il documento infatti è connotato da buoni propositi: «È neces-

sario, allora, recuperare il valore sociale della maternità, sia come esperien-

za formativa individuale sia come bene di tutti. La società deve comprende-

re che è un bene che nascano bambini, è un bene che il Paese possa ripro-

dursi e sostituirsi, senza declinare irrimediabilmente. In questo senso impe-

gnarsi per un welfare e anche per progetti di sostegno economico alla natali-

tà (vedi bonus bebè, detrazioni fiscali, forme di lavoro flessibile, maggiore 

uso del congedo parentale per gli uomini, presenza capillare di nidi azienda-

li, eccetera) non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il 

"disagio", ma come un atto di responsabilità e giustizia sociale»; 

                    considerato che: 

            le parole "giustizia sociale" usate nel piano nazionale non sono per-

cepite dalle persone che vivono ogni giorno con fatica il rapporto tra vita la-

vorativa e l'essere genitore. Nel nostro Paese il valore sociale della maternità 

è legato principalmente a un sistema di welfare che non è concentrato sulla 

conciliazione tra vita lavorativa e genitorialità. Secondo i dati Istat, nel 

2015, il tasso di occupazione femminile è cresciuto (47,2 per cento), ma non 

si riduce il gap con quello maschile (65,5 per cento). Il precariato femminile 

è più alto rispetto a quello maschile e il lavoro post maternità diventa diffici-

le. Prevale un sentimento di rinuncia al lavoro, dato dal mercato del lavoro 

che chiede spesso una flessibilità della lavoratrice a spostamenti sul territo-

rio nazionale e a questo si aggiunge la carenza di strutture pubbliche di ac-

coglienza della prima infanzia che ospitano i figli rispetto a strutture private. 

Lavorare, dunque, può diventare un costo personale e non una fonte di gua-

dagno economico; 

            gli slogan della campagna ministeriale si concentrano sul rapporto 

donna-madre e quasi niente sul rapporto uomo-padre. Nella "cartolina" inti-

tolata "Genitori giovani. Il modo migliore per essere creativi" vengono raf-

figurati i piedi del futuro papà che spuntano dalle lenzuola con una pallina 

gialla sorridente. In Italia, il congedo di paternità obbligatorio è semplice-

mente simbolico. L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 

2012, n. 92, istituisce un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo 

facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, di 2 giorni, go-

dibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e 

non oltre il quinto mese di vita del figlio. L'art. 1, comma 205, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), dispone la proroga 
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di tali congedi anche per l'anno 2016, aumentando il congedo obbligatorio 

del padre da uno a due giorni; 

            considerato che il confronto tra l'Italia e gli altri Paesi europei è ve-

ramente impietoso. In Svezia, le mamme hanno 480 giorni pagati di conge-

do parentale, che possono essere distribuiti nei primi 8 anni di vita del bam-

bino; tutte le famiglie che hanno la residenza hanno un sussidio di 120 euro 

al mese a bambino fino a 18 anni. Per quanto riguarda la conciliazione vita-

lavoro, i giorni di permesso per restare a casa con i figli malati sono pagati e 

illimitati. In Francia dal quarto mese di gravidanza sono previsti 185 euro al 

mese, oltre a un premio di circa 900 euro alla nascita. È prevista "l'alloca-

zione familiare", che viene data a tutti indipendentemente dal reddito, a par-

tire dal secondo figlio: 130 euro al mese fino al compimento del diciottesi-

mo anno di età. La conciliazione vita-lavoro è facilitata dalle "assistenti ma-

terne" che tengono 3 o 4 bambini per volta in un appartamento a norma. In 

Finlandia, lo Stato regala il "pacco maternità" con gli oggetti più importanti 

per i primi mesi di vita del bambino. È previsto un assegno statale per tutti i 

bambini fino al primo anno di vita. In Austria, alla nascita del figlio, le ma-

dri ricevono un sussidio di 1.000 euro al mese per 12 mesi. In Norvegia, lo 

Stato versa 200 euro al mese su un conto corrente aperto dai genitori fino ai 

18 anni di vita del bambino. Inoltre, oltre ad avere congedi parentali di 12 

mesi retribuiti sia per la madre che per il padre, ogni neomamma che non 

lavora riceve 6.000 euro per i bisogni dei primi mesi; 

            tenuto conto che: 

            secondo i dati Istat al 1° gennaio 2016, la popolazione in Italia è di 

60.656.000 residenti (con un calo di 139.000 unità rispetto all'anno prece-

dente). Gli stranieri sono 5.054.000 e rappresentano l'8,3 per cento della po-

polazione totale (con un aumento di 39.000 unità). Nel 2015 le nascite sono 

state 488.000 (con un calo di 15.000), nuovo minimo storico dall'Unità d'Ita-

lia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta 

a 1,35 figli per donna; 

            nel 2014 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 502.596 bambini, 

quasi 12.000 in meno rispetto al 2013, 74.000 in meno sul 2008. La diminu-

zione delle nascite è dovuta soprattutto alle coppie di genitori entrambi ita-

liani: 398.540, quasi 82.000 in meno negli ultimi 6 anni. Questo perché le 

donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno e hanno una propensio-

ne ad avere figli sempre più bassa; 

            il numero medio di figli per donna è pari a 1,39, come nel 2013. L'e-

tà media al parto sale a 31,5 anni. Calano le nascite da madri sia italiane sia 

straniere, con le prime che nel 2014 procreano 1,31 figli contro 1,97 delle 

seconde; 

                    considerato che: 

            bisognerebbe rimuovere gli ostacoli alla maternità e tutelare la salute 

come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (arti-

colo 32 della Costituzione) e garantire che "Tutti i cittadini hanno pari di-

gnità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 



Senato della Repubblica – 52 – XVII LEGISLATURA 

   
696ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 11 Ottobre 2016 

 

 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali" (articolo 3 della Costituzione); 

            a giudizio dei proponenti, la campagna pubblicitaria del ministro Lo-

renzin lede i diritti costituzionalmente garantiti; è, infatti, inammissibile che 

un Ministro della Repubblica promuova campagne pubblicitarie che possa-

no infondere nell'opinione pubblica, seppur indirettamente e involontaria-

mente, sentimenti di ripugnanza e ostilità verso gli stranieri o comunque 

verso persone aventi diverso colore di pelle; 

            considerato inoltre che: 

            il settore sanitario è pesantemente penalizzato dai provvedimenti at-

tuati dal Governo con i continui tagli al Fondo sanitario nazionale che hanno 

gravato pesantemente sugli assistiti in termini sia di spesa che di accesso ai 

servizi; a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi 

troppo elevati della sanità privata, 11 milioni di persone hanno rinunciato a 

curarsi; 

            la maternità oggi è oggetto di una profonda riflessione. Il modello 

della donna anni '50, dedita solo alla famiglia, è superato e ha dato spazio 

alla realizzazione professionale che, di fatto, posticipa la maternità, che di-

venta un obiettivo secondario, che inizia quando finisce il ciclo studio-

precarietà lavorativa. Ci sono poche nascite, perché la società non risponde 

e non garantisce le esigenze reali: gli asili sono pochi e costosi e hanno 

spesso orari incompatibili con il lavoro e con i turni; 

            la campagna ministeriale sul Fertility day descrive la maternità come 

un dovere e non come una scelta consapevole. Gli slogan che invitano alla 

riproduzione il prima possibile suscitano reazioni diverse sia per chi vuole 

avere figli sia per chi non ne vuole. La più importante politica a favore della 

natalità dovrebbe essere volta a rimuovere gli ostacoli, sociali ed economici, 

che impediscono a chi vuole dei figli di averne, come ad esempio aumentare 

il numero degli asili nido pubblici e favorire l'occupazione femminile; 

            il piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro 

Paese deve basarsi in primis sull'affermazione della libertà di scelta di ma-

ternità e poi sulla promozione di politiche che garantiscano le condizioni di 

sostegno alla maternità stessa; 

            bisogna offrire le giuste informazioni, al fine di orientare il cittadino-

paziente verso le strutture e gli specialisti. L'informazione nell'era digitale 

viaggia spesso in modo confuso e non corretto. Il Ministro della salute a-

vrebbe dovuto garantire una corretta divulgazione dei contenuti e non fare 

opuscoli pubblicitari; 

            l'incompetenza del ministro Lorenzin è emersa in altre questioni ri-

levanti in ambito sanitario-farmaceutico. Il 18 giugno 2014 è stata presenta-

ta dal Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle del Senato una mozione di 

sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin in quanto, a giudizio dei propo-

nenti, non ha svolto con la dovuta attenzione i propri compiti istituzionali, 

cioè controllare e vigilare sulla questione dei farmaci Avastin-Lucentis (1-
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00278); inoltre la vicenda del metodo Stamina ha evidenziato l'incompeten-

za del Ministro di gestire i fatti, e dunque non è stata garante della salute di 

tanti malati, 

                    impegna il Governo: 

            1) ad assumere iniziative volte ad incentivare la cultura della pre-

venzione, attraverso messaggi di comunicazione adeguati, al fine di affer-

mare la maternità e la paternità come scelte libere e consapevoli; 

            2) ad assumere iniziative volte alla conciliazione dei tempi tra lavoro 

e famiglia, così come avviene in tutti gli altri Paesi europei; 

            3) ad attuare politiche volte alla prevenzione della sterilità, attraver-

so l'informazione sugli stili di vita corretti; 

            4) a reperire le risorse finanziarie necessarie ad aumentare la durata 

del congedo di paternità obbligatorio; 

            5) ad assumere iniziative di carattere normativo volte ad attuare una 

riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia.  

 

(1-00639) (testo 2) (11 ottobre 2016) 

TAVERNA, GAETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, 

BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATAL-

FO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, 

FATTORI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MAR-

TELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, 

PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SER-

RA. - 

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; 

respinta la restante parte. 

            Il Senato, 

                    premesso che: 

            il 22 settembre 2016 si è celebrato il primo "Fertility day", giornata 

nazionale dedicata all'informazione e formazione sulla fertilità umana, isti-

tuita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 

2016. In tale giornata, si legge nella direttiva, "le amministrazioni pubbli-

che, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, 

promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema della fertilità umana 

nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di co-

municazione e sensibilizzazione"; 

            la prima campagna per il Fertility day è stata molto criticata, perché 

accusata di fare eccessiva pressione sulle donne. Uno dei manifesti pubblici-

tari dell'iniziativa mostrava, per esempio, una ragazza che tiene in mano una 

clessidra, con la scritta "La bellezza non ha età. La fertilità sì", un altro di-

ceva "Datti una mossa, non aspettare la cicogna", un altro ancora "non man-
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dare gli spermatozoi in fumo" e poi " Genitori Giovani. Il modo migliore di 

essere creativi"; 

            le polemiche si sono accentuate con l'ultima campagna pubblicitaria 

che è apparsa, ad avviso dei presentatori, discriminatoria e razzista. L'im-

magine dell'ultimo opuscolo diffuso dal Ministero della salute mette a con-

fronto due coppie di giovani ragazzi al mare (a rappresentare le buone abi-

tudini da promuovere) e un gruppo di ragazzi di colore che fumano e assu-

mono droghe (i "cattivi" compagni da abbandonare). A quest'ultima campa-

gna promozionale, che ha suscitato aspre polemiche nel dibattito pubblico, il 

ministro Lorenzin ha risposto con le seguenti affermazioni: "Il razzismo è 

negli occhi di chi guarda, noi pensiamo alla prevenzione"; 

            il 21 settembre 2016 il Ministro della salute, tramite la sua pagina 

del social network "Facebook", ha fatto sapere che: «In relazione alle pole-

miche relative alle accuse di razzismo rivolte al Ministero della salute per 

un'immagine contenuta in uno degli opuscoli divulgativi sulla prevenzione 

della infertilità predisposti per il Fertility day, il Ministro della salute Bea-

trice Lorenzin, dichiara di aver già attivato il procedimento disciplinare e 

quello per la revoca dell'incarico dirigenziale nei confronti del responsabile 

della direzione generale della comunicazione istituzionale del suo Dicastero 

che ha curato la redazione e la diffusione del materiale informativo. Il Mini-

stro comunica altresì di aver dato mandato ai propri Uffici di accertare per-

ché l'immagine visionata e vidimata dal Gabinetto non corrisponda esatta-

mente a quella apparsa sul sito. Il Ministro ha dato disposizioni affinché 

l'immagine venga sostituita e ritirato l'opuscolo informativo»; 

            dopo le polemiche suscitate dalla campagna del Fertility day, il Mi-

nistro si è difesa affermando «La campagna non è piaciuta? Ne facciamo 

una nuova#fertility day è più di due cartoline». In effetti, dovrebbe essere 

qualcosa di più di slogan e manifesti. Nel piano nazionale della fertilità si 

legge che: «è bene per tutti che nascano bambini, che la società si riproduca, 

continui a vivere e non si spenga. In questo senso il sostegno economico alla 

natalità non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il di-

sagio di essere madri, ma come un atto di giustizia sociale, perché si ricono-

sce il valore sociale dell'essere madri (e padri)». Un valore che non si con-

cretizza di fatto nelle politiche dell'attuale Governo e sul quale pesano le re-

sponsabilità. Il documento infatti è connotato da buoni propositi: «È neces-

sario, allora, recuperare il valore sociale della maternità, sia come esperien-

za formativa individuale sia come bene di tutti. La società deve comprende-

re che è un bene che nascano bambini, è un bene che il Paese possa ripro-

dursi e sostituirsi, senza declinare irrimediabilmente. In questo senso impe-

gnarsi per un welfare e anche per progetti di sostegno economico alla natali-

tà (vedi bonus bebè, detrazioni fiscali, forme di lavoro flessibile, maggiore 

uso del congedo parentale per gli uomini, presenza capillare di nidi azienda-

li, eccetera) non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il 

"disagio", ma come un atto di responsabilità e giustizia sociale»; 

                    considerato che: 
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            le parole "giustizia sociale" usate nel piano nazionale non sono per-

cepite dalle persone che vivono ogni giorno con fatica il rapporto tra vita la-

vorativa e l'essere genitore. Nel nostro Paese il valore sociale della maternità 

è legato principalmente a un sistema di welfare che non è concentrato sulla 

conciliazione tra vita lavorativa e genitorialità. Secondo i dati Istat, nel 

2015, il tasso di occupazione femminile è cresciuto (47,2 per cento), ma non 

si riduce il gap con quello maschile (65,5 per cento). Il precariato femminile 

è più alto rispetto a quello maschile e il lavoro post maternità diventa diffici-

le. Prevale un sentimento di rinuncia al lavoro, dato dal mercato del lavoro 

che chiede spesso una flessibilità della lavoratrice a spostamenti sul territo-

rio nazionale e a questo si aggiunge la carenza di strutture pubbliche di ac-

coglienza della prima infanzia che ospitano i figli rispetto a strutture private. 

Lavorare, dunque, può diventare un costo personale e non una fonte di gua-

dagno economico; 

            gli slogan della campagna ministeriale si concentrano sul rapporto 

donna-madre e quasi niente sul rapporto uomo-padre. Nella "cartolina" inti-

tolata "Genitori giovani. Il modo migliore per essere creativi" vengono raf-

figurati i piedi del futuro papà che spuntano dalle lenzuola con una pallina 

gialla sorridente. In Italia, il congedo di paternità obbligatorio è semplice-

mente simbolico. L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 

2012, n. 92, istituisce un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo 

facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, di 2 giorni, go-

dibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e 

non oltre il quinto mese di vita del figlio. L'art. 1, comma 205, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), dispone la proroga 

di tali congedi anche per l'anno 2016, aumentando il congedo obbligatorio 

del padre da uno a due giorni; 

            considerato che il confronto tra l'Italia e gli altri Paesi europei è ve-

ramente impietoso. In Svezia, le mamme hanno 480 giorni pagati di conge-

do parentale, che possono essere distribuiti nei primi 8 anni di vita del bam-

bino; tutte le famiglie che hanno la residenza hanno un sussidio di 120 euro 

al mese a bambino fino a 18 anni. Per quanto riguarda la conciliazione vita-

lavoro, i giorni di permesso per restare a casa con i figli malati sono pagati e 

illimitati. In Francia dal quarto mese di gravidanza sono previsti 185 euro al 

mese, oltre a un premio di circa 900 euro alla nascita. È prevista "l'alloca-

zione familiare", che viene data a tutti indipendentemente dal reddito, a par-

tire dal secondo figlio: 130 euro al mese fino al compimento del diciottesi-

mo anno di età. La conciliazione vita-lavoro è facilitata dalle "assistenti ma-

terne" che tengono 3 o 4 bambini per volta in un appartamento a norma. In 

Finlandia, lo Stato regala il "pacco maternità" con gli oggetti più importanti 

per i primi mesi di vita del bambino. È previsto un assegno statale per tutti i 

bambini fino al primo anno di vita. In Austria, alla nascita del figlio, le ma-

dri ricevono un sussidio di 1.000 euro al mese per 12 mesi. In Norvegia, lo 

Stato versa 200 euro al mese su un conto corrente aperto dai genitori fino ai 

18 anni di vita del bambino. Inoltre, oltre ad avere congedi parentali di 12 

mesi retribuiti sia per la madre che per il padre, ogni neomamma che non 

lavora riceve 6.000 euro per i bisogni dei primi mesi; 
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            tenuto conto che: 

            secondo i dati Istat al 1° gennaio 2016, la popolazione in Italia è di 

60.656.000 residenti (con un calo di 139.000 unità rispetto all'anno prece-

dente). Gli stranieri sono 5.054.000 e rappresentano l'8,3 per cento della po-

polazione totale (con un aumento di 39.000 unità). Nel 2015 le nascite sono 

state 488.000 (con un calo di 15.000), nuovo minimo storico dall'Unità d'Ita-

lia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta 

a 1,35 figli per donna; 

            nel 2014 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 502.596 bambini, 

quasi 12.000 in meno rispetto al 2013, 74.000 in meno sul 2008. La diminu-

zione delle nascite è dovuta soprattutto alle coppie di genitori entrambi ita-

liani: 398.540, quasi 82.000 in meno negli ultimi 6 anni. Questo perché le 

donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno e hanno una propensio-

ne ad avere figli sempre più bassa; 

            il numero medio di figli per donna è pari a 1,39, come nel 2013. L'e-

tà media al parto sale a 31,5 anni. Calano le nascite da madri sia italiane sia 

straniere, con le prime che nel 2014 procreano 1,31 figli contro 1,97 delle 

seconde; 

                    considerato che: 

            bisognerebbe rimuovere gli ostacoli alla maternità e tutelare la salute 

come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (arti-

colo 32 della Costituzione) e garantire che "Tutti i cittadini hanno pari di-

gnità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali" (articolo 3 della Costituzione); 

            a giudizio dei proponenti, la campagna pubblicitaria del ministro Lo-

renzin lede i diritti costituzionalmente garantiti; è, infatti, inammissibile che 

un Ministro della Repubblica promuova campagne pubblicitarie che possa-

no infondere nell'opinione pubblica, seppur indirettamente e involontaria-

mente, sentimenti di ripugnanza e ostilità verso gli stranieri o comunque 

verso persone aventi diverso colore di pelle; 

            considerato inoltre che: 

            il settore sanitario è pesantemente penalizzato dai provvedimenti at-

tuati dal Governo con i continui tagli al Fondo sanitario nazionale che hanno 

gravato pesantemente sugli assistiti in termini sia di spesa che di accesso ai 

servizi; a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi 

troppo elevati della sanità privata, 11 milioni di persone hanno rinunciato a 

curarsi; 

            la maternità oggi è oggetto di una profonda riflessione. Il modello 

della donna anni '50, dedita solo alla famiglia, è superato e ha dato spazio 

alla realizzazione professionale che, di fatto, posticipa la maternità, che di-

venta un obiettivo secondario, che inizia quando finisce il ciclo studio-

precarietà lavorativa. Ci sono poche nascite, perché la società non risponde 
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e non garantisce le esigenze reali: gli asili sono pochi e costosi e hanno 

spesso orari incompatibili con il lavoro e con i turni; 

            la campagna ministeriale sul Fertility day descrive la maternità come 

un dovere e non come una scelta consapevole. Gli slogan che invitano alla 

riproduzione il prima possibile suscitano reazioni diverse sia per chi vuole 

avere figli sia per chi non ne vuole. La più importante politica a favore della 

natalità dovrebbe essere volta a rimuovere gli ostacoli, sociali ed economici, 

che impediscono a chi vuole dei figli di averne, come ad esempio aumentare 

il numero degli asili nido pubblici e favorire l'occupazione femminile; 

            il piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro 

Paese deve basarsi in primis sull'affermazione della libertà di scelta di ma-

ternità e poi sulla promozione di politiche che garantiscano le condizioni di 

sostegno alla maternità stessa; 

            bisogna offrire le giuste informazioni, al fine di orientare il cittadino-

paziente verso le strutture e gli specialisti. L'informazione nell'era digitale 

viaggia spesso in modo confuso e non corretto. Il Ministro della salute a-

vrebbe dovuto garantire una corretta divulgazione dei contenuti e non fare 

opuscoli pubblicitari; 

            l'incompetenza del ministro Lorenzin è emersa in altre questioni ri-

levanti in ambito sanitario-farmaceutico. Il 18 giugno 2014 è stata presenta-

ta dal Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle del Senato una mozione di 

sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin in quanto, a giudizio dei propo-

nenti, non ha svolto con la dovuta attenzione i propri compiti istituzionali, 

cioè controllare e vigilare sulla questione dei farmaci Avastin-Lucentis (1-

00278); inoltre la vicenda del metodo Stamina ha evidenziato l'incompeten-

za del Ministro di gestire i fatti, e dunque non è stata garante della salute di 

tanti malati, 

                    impegna il Governo: 

            1) ad assumere iniziative volte ad incentivare la cultura della 

prevenzione, attraverso messaggi di comunicazione adeguati, al fine di 

affermare la maternità e la paternità come scelte libere e consapevoli; 

            2) ad assumere iniziative volte alla conciliazione dei tempi tra la-

voro e famiglia, così come avviene in tutti gli altri Paesi europei; 

            3) ad attuare politiche volte alla prevenzione della sterilità, at-

traverso l'informazione sugli stili di vita corretti; 

            4) a valutare la possibilità di reperire le risorse finanziarie ne-

cessarie ad aumentare la durata del congedo di paternità obbligatorio; 

            5) a valutare la possibilità di assumere iniziative di carattere 

normativo volte ad attuare una riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti 

di prima necessità per l'infanzia.  

 

(1-00641) (11 ottobre 2016) 
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SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BI-

GNAMI, MASTRANGELI, MOLINARI. - 

Respinta 

            Il Senato, 

                    premesso che: 

            la campagna di sensibilizzazione portata avanti dal Ministero della 

salute, in occasione dell'evento denominato "Fertility day", ha ingenerato 

un'ondata di malcontento in una cospicua parte della popolazione; 

            in particolare, la promozione della giornata a favore della fertilità è 

stata condotta mediante l'adozione di volantini ed opuscoli, contenenti im-

magini e slogan duramente condannati non solo da molte donne, che li a-

vrebbero considerate inaccettabili, nonché offensivi, quanto, anche a seguito 

del clamore mediatico suscitato dai social network, da parte dei principali 

organi di informazione, al punto da rendere opportuno l'intervento chiarifi-

catore di esponenti del Governo; 

            in proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi avrebbe 

apertamente manifestato una netta presa di distanze da quanto attuato dal 

Ministero della salute e indotto la stessa titolare del Dicastero a dissociarsi, 

a sua volta, attraverso un duro comunicato apparso sul sito istituzionale, nel 

quale si legge: "In relazione alle polemiche apparse sui media relative alle 

accuse di razzismo rivolte al Ministero della salute per una immagine conte-

nuta in uno degli opuscoli divulgativi sulla prevenzione dell'infertilità predi-

sposti per il Fertility Day, il Ministro della salute Beatrice Lorenzin dichiara 

di aver già attivato il procedimento disciplinare e quello per la revoca 

dell'incarico dirigenziale nei confronti del responsabile della direzione gene-

rale della comunicazione istituzionale del suo Dicastero che ha curato la re-

dazione e la diffusione del materiale informativo. Il Ministro comunica al-

tresì di avere dato mandato ai propri Uffici di accertare perché l'immagine 

visionata e vidimata dal Gabinetto non corrisponda esattamente a quella ap-

parsa sul sito. Il Ministro ha dato disposizioni affinché l'immagine venga so-

stituita e ritirato l'opuscolo informativo"; 

            orbene, le accanite rimostranze, che si sono verificate per ben 2 vol-

te, entrambe in occasione della pubblicazione delle nuove immagini finaliz-

zate alla tutela della fertilità e prevenzione dei rischi, hanno reso necessaria, 

secondo i presentatori, l'individuazione di un capro espiatorio sul quale far 

ricadere le responsabilità di una campagna di informazione mal congegnata 

e ancor peggio promossa; 

            la rimozione dall'incarico e il connesso procedimento disciplinare a 

carico della responsabile del settore comunicazione, addossando a lei la pie-

na responsabilità, contribuisce a delineare un'immagine, ad avviso dei pre-

sentatori, sempre più squalificata del ministro Lorenzin, la quale, trincerata-

si dietro un'operazione comunicativa svoltasi "a sua insaputa", nonché adot-

tando una campagna pubblicitaria che, nei fatti, differiva sensibilmente da 

quanto precedentemente approvato, dimostra, ancora una volta, l'inadegua-
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tezza del Ministro a capo di un Ministero cruciale, delicato e problematico, 

quale è quello della salute; 

            appare, pertanto, inaccettabile a giudizio dei proponenti l'infimo li-

vello di conoscenza e consapevolezza, ben bilanciato da un elevato grado di 

approssimazione, di cui il Ministro ha dato ennesima dimostrazione, igno-

rando, sostanzialmente, quanto avviene all'interno del proprio Ministero. 

Considerazione, quest'ultima, avvalorata dal potere discrezionale esercitato 

dalla responsabile della comunicazione, la quale avrebbe, secondo quanto 

affermato dal Ministro, disatteso la linea di indirizzo precedentemente con-

cordata. L'infedeltà manifesta della dirigente dovrebbe altresì indurre a ri-

flettere inerentemente alla capacità di scelta del personale, di cui l'onorevole 

Lorenzin si circonda, nonostante i lauti compensi, circa 230.000 euro lordi 

all'anno, a carico dei contribuenti italiani, 

                    impegna il Governo: 

            1) ad intraprendere tutte le opportune misure volte a verificare, in 

maniera puntuale e nei tempi più circoscritti possibile, l'effettivo livello di 

autonomia di cui godono i dirigenti presso il Ministero della salute; 

            2) ad appurare l'esistenza e la documentazione delle autorizzazioni di 

cui si sarebbe avvalsa la dirigente citata nella promozione e pubblicazione 

della campagna informativa a favore dell'evento "Fertility day"; 

            3) a verificare quali siano stati i costi sostenuti dal Ministero della 

salute per il materiale informativo prodotto, e successivamente ritirato, in 

occasione del "Fertility day" e ad intraprendere le competenti azioni di ri-

valsa nei confronti dei responsabili di tale spreco di pubblico denaro.  

 

(1-00644) (11 ottobre 2016) 

DE BIASI, BIANCONI, LANIECE, MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, FE-

DELI, LANZILLOTTA, FINOCCHIARO, MATURANI, BIANCO, GRA-

NAIOLA, PADUA, MATTESINI, SILVESTRO. - 

Approvata 

            Il Senato, 

            premesso che, 

            salute riproduttiva, fertilità e natalità sono considerati diversi aspetti 

dello stesso tema. Mentre la salute riproduttiva e la fertilità sono temi stret-

tamente collegati tra loro, la natalità, pur essendo una loro ovvia conseguen-

za, non è solo una questione sanitaria, avendo precise e indubbie implica-

zioni di carattere sociale; 

            il piano nazionale della fertilità, elaborato dal Ministero della salute, 

è finalizzato a favorire la natalità mediante "indispensabili politiche sanitarie 

ed educative per la tutela della fertilità che siano in grado di migliorare le 

conoscenze dei cittadini al fine di promuoverne la consapevolezza e favorire 

il cambiamento"; 
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            nel piano, la fertilità è considerata, se non l'unico, sicuramente il più 

importante presupposto per favorire la natalità, mentre è di tutta evidenza, 

come si evince dalle più importanti indagini e ricerche condotte negli ultimi 

anni, che per favorire la natalità sono necessarie sia politiche sanitarie ed 

educative sia politiche sociali; 

            questa visione parziale dell'argomento ha dato luogo ad una campa-

gna informativa incentrata su messaggi, ad avviso dei presentatori, inappro-

priati e di scarsa qualità comunicativa, la cui inevitabile risonanza mediatica 

ha posto in secondo piano gli obiettivi di formazione, di informazione e di 

assistenza sanitaria qualificata; 

            per cercare di fare chiarezza sull'argomento è importante incentrare 

il discorso sulla salute riproduttiva delle donne e degli uomini, tema più am-

pio e più appropriato rispetto a quello della "fertilità" propriamente intesa; 

            in uno studio dell'Istituto superiore di sanità, la salute riproduttiva è 

definita "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale in ogni 

modo collegato all'apparato riproduttivo, ai suoi processi e alle sue funzio-

ni", che implica il fatto che le persone abbiano una vita sessuale soddisfa-

cente e sicura, che abbiano la possibilità di procreare e la libertà di decidere 

se e quando farlo; 

            i fattori necessari per garantire a ogni persona la salute riproduttiva 

sono noti da tempo, ma ciò non li ha resi facilmente accessibili, poiché si 

tratta innanzitutto di educare i giovani alla consapevolezza della propria ses-

sualità e di prevedere servizi di informazione e di comunicazione sulla pre-

venzione e sul trattamento appropriato della sterilità, sulla contraccezione, 

sulle malattie sessualmente trasmissibili, sul valore della maternità e della 

paternità, sulle cure prenatali, sul parto sicuro, sulle cure postnatali, sui ser-

vizi sanitari cui hanno diritto le madri e i neonati; 

            questi devono essere, e sono, gli obiettivi del piano nazionale per la 

fertilità, obiettivi formativi e informativi e sanitario-assistenziali. Affinché 

non restino solo parole vuote, occorre dare loro un contenuto appropriato, 

partendo dall'educazione alla sessualità dei giovani e degli studenti, valoriz-

zando a tal fine anche l'importante ruolo svolto dai medici di medicina gene-

rale; 

                    considerato che: 

            i dati sulla natalità nel nostro Paese sono chiari: secondo una recente 

indagine del Censis, i bambini nati in Italia nel 2015 sono solo 485.780, il 

numero più basso mai registrato nel nostro Paese. Con un tasso di natalità 

pari a 8,0 per 1.000 abitanti nell'ultimo anno (era 8,3 per 1.000 abitanti nel 

2014) l'Italia si posiziona all'ultimo posto nella graduatoria dei Paesi euro-

pei; 

            riguardo il numero di figli, si è passati da 1,46 figli per donna nel 

2010 a 1,35 nel 2015 e non ci sono più quelle differenze, in termini numeri-

ci, tra il Nord e il Sud del Paese, presenti per molti decenni a causa del per-
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sistente divario economico e sociale che caratterizza le diverse regioni ita-

liane (1,28 figli nel Centro-Nord, 1,27 nel Sud e nelle isole); 

            secondo un'indagine dell'Istat del 27 novembre 2015, la fase di forte 

riduzione della natalità in atto da alcuni anni (con un calo di 74.000 nati ri-

spetto al 2008) è dovuta soprattutto alle coppie di genitori entrambi italiani, 

poiché le donne italiane in età riproduttiva sono sempre di meno e hanno 

una propensione ad avere figli sempre più bassa; 

            secondo la Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) le don-

ne italiane diventano madri più tardi che in passato: oggi si partorisce per la 

prima volta in media a 31,4 anni, l'età più avanzata nel confronto con tutti 

gli altri Paesi europei. Allo stesso tempo, sono aumentate le malattie ses-

sualmente trasmissibili (MST) che, oltre a procurare immediati e generali 

problemi di salute, possono poi causare danni all'apparato riproduttivo; 

            in un'indagine dell'Istat del 2014, "Avere figli in Italia negli anni 

2000", si afferma che, rispetto al 2002, le madri ultra quarantenni sono rad-

doppiate (dal 3,1 per cento al 6,2 per cento) così come è aumentato il nume-

ro di donne che hanno più di 40 anni al momento della nascita del loro pri-

mo figlio (dal 1,5 per cento al 4 per cento); 

            i motivi di questa riduzione della natalità risiedono, secondo l'inda-

gine del Censis, nella crisi economica che ha reso più difficile la scelta di 

diventare genitori e nella carenza di efficaci politiche familiari (il 61 per 

cento degli italiani pensa che, se migliorassero gli interventi pubblici in gra-

do di aiutare i genitori non solo dal punto di vista economico, ma anche or-

ganizzativo, le coppie sarebbero più propense ad avere figli); 

            inoltre, il 60 per cento degli italiani si ritiene poco o per nulla infor-

mato sul tema dell'infertilità; 

            premesso inoltre che in questi anni il ruolo dei consultori è stato pe-

nalizzato e ridimensionato: la mancanza di finanziamenti e di obiettivi con-

divisi, la sostanziale disomogeneità dei modelli operativi nelle varie regioni, 

la carenza di figure professionali formate in modo opportuno e la scarsità 

cronica di risorse adeguate al loro funzionamento hanno impoverito questo 

servizio fondamentale e reso carenti in molti casi le funzioni originarie dei 

consultori, servizi territoriali per la salute delle donne, per la maternità e la 

paternità consapevoli, per la contraccezione; 

            considerato inoltre che sono all'esame della 12ª Commissione per-

manente (Igiene e sanità) del Senato i disegni di legge in materia di procrea-

zione medicalmente assistita, per riformare la legge n. 40 del 2004 ottempe-

rando innanzitutto alle sentenze della Corte costituzionale, 

                    impegna il Governo: 

            1) ad adottare le iniziative necessarie, affinché il 22 settembre, di-

chiarata "Giornata nazionale di informazione e formazione sulla fertilità", 

sia rinominata "Giornata di formazione e di informazione sulla salute ripro-

duttiva"; 
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            2) a garantire nelle scuole di ogni ordine e grado un'adeguata educa-

zione alla consapevolezza della sessualità, alla contraccezione, alla preven-

zione delle malattie sessualmente trasmissibili, alla salute riproduttiva e al 

valore della maternità e della paternità; 

            3) a rafforzare il ruolo dei consultori sul territorio nazionale, in col-

laborazione con le Regioni, valorizzandone le funzioni e promuovendone 

un'equa diffusione sul territorio nazionale, nella consapevolezza che gli 

stessi rappresentano uno strumento essenziale per le politiche di educazione 

alla salute riproduttiva e di promozione della genitorialità consapevole; 

            4) a promuovere un piano pluriennale sulla salute riproduttiva delle 

donne lungo tutto l'arco della vita; 

            5) a monitorare con maggiore efficacia la piena applicazione della 

legge n. 194 del 1978 recante norme per la tutela sociale della maternità e 

sull'interruzione volontaria della gravidanza; 

            6) a favorire e finanziare lo sviluppo della ricerca nel campo della 

salute riproduttiva; 

            7) a rivedere le decisioni in materia di rimborsabilità della pillola 

contraccettiva, per favorire la contraccezione sicura e preventiva; 

            8) a promuovere con maggiore intensità la cultura del dono, attraver-

so campagne mirate e diffuse per la donazione dei gameti, al fine di consen-

tire realmente e in sicurezza la procreazione medicalmente assistita di tipo 

eterologo; 

            9) a definire e finanziare un piano interministeriale per ridurre e ri-

muovere gli ostacoli sociali alla scelta della genitorialità.  

 

(1-00645) (11 ottobre 2016) 

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, DI MAGGIO, LIUZZI, 

PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA. - 

V. testo 2 

            Il Senato, 

                    premesso che: 

            il piano nazionale per la fertilità, pubblicato dal Ministero della salu-

te in data 27 maggio 2015, colloca la fertilità al centro delle politiche sanita-

rie ed educative del Paese; 

            in tale piano vengono individuate le azioni a tutela della fertilità, fra 

cui la promozione dell'informazione in merito ai fattori di rischio che com-

promettono la fertilità e la sensibilizzazione delle donne sui tempi della loro 

possibilità di diventare madri, e a tal fine viene prevista la celebrazione di 

una giornata nazionale di informazione e formazione; 

            il 28 luglio 2016, con una direttiva del Presidente del Consiglio dei 

ministri, è stato istituito il "Fertility day" che si è celebrato il 22 settembre; 
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            nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, l'iniziativa veniva 

collocata "al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la 

consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere psico-

fisico, oltre che relazionale, di tutti i cittadini, anche tenuto conto che il pro-

blema della denatalità influenza direttamente molti settori, in campo eco-

nomico, sociale, sanitario e previdenziale"; 

            premesso, inoltre, che: 

            a seguito della decisione assunta dal Consiglio dei ministri, è stata 

avviata dal Ministero della salute una campagna di comunicazione sul "Fer-

tility day", fatta di slogan e cartoline i cui contenuti hanno provocato forti 

critiche, proteste e l'indignazione da parte di milioni di cittadini italiani che 

hanno assistito tra l'altro all'utilizzo secondo i presentatori maldestro del de-

naro pubblico; 

            dopo il primo tentativo fallito, il Ministro della salute ha permesso il 

21 settembre che circolasse una nuova brochure del Ministero ascrivibile 

alla campagna "Fertility day", in cui venivano ritratte le buone e le cattive 

abitudini da seguire per procreare: le prime venivano associate alle immagi-

ni di un gruppo di ragazzi sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagi-

ne, relativa alle cattive abitudini, venivano ritratti un gruppo di ragazzi di 

colore che facevano uso di alcool e sostanze stupefacenti; 

            l'opinione pubblica ha immediatamente criticato e considerato razzi-

sta la nuova campagna, che è stata nuovamente ritirata dal web scatenando 

anche non pochi imbarazzi da parte della compagine governativa; 

            le polemiche e la vibrata protesta dei cittadini per il messaggio for-

temente razzista che la seconda campagna diffondeva sono state affrontate 

dal ministro Lorenzin, sollevando dall'incarico e licenziando il responsabile 

della comunicazione del suo dicastero; 

            gli importi stanziati per la campagna risultano essere 113.000 euro e 

l'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna è stata scelta tramite ban-

do pubblico che veniva indetto il 18 dicembre 2015 e che si è chiuso in soli 

10 giorni, in pieno periodo natalizio; 

            premesso, infine che: 

            le giustificazioni del ministro Lorenzin sull'accaduto sono state di-

verse e contraddittorie sia sui contenuti delle campagne, sia sul contributo 

economico che il Ministero ha dato per la realizzazione della campagna 

stessa; 

            molti esponenti della maggioranza e lo stesso Presidente del Consi-

glio dei ministri hanno preso le distanze dalla campagna; 

            le polemiche suscitate hanno distolto l'attenzione dal vero problema 

che il Governo e il Ministero della salute avrebbero dovuto affrontare: la 

denatalità nel nostro Paese; 

                    considerato che: 
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            infatti, i bassi livelli di fecondità sono una caratteristica del nostro 

Paese da più di 30 anni e sono il risultato di complessi processi sociali, tra 

cui ha sicuramente avuto un posto importante anche il diverso ruolo acquisi-

to dalle donne all'interno della società. In questo quadro, la crisi economica 

ha determinato un arresto della ripresa della fecondità che si era registrata 

durante lo scorso decennio; 

            secondo i dati Istat, nel 2015, sono nati 488.000 neonati in Italia, 

all'inizio del secolo scorso erano oltre un milione; 

            rispetto al 2008, cioè dall'inizio della crisi, la natalità è diminuita del 

15 per cento (circa 88.000 neonati in meno all'anno). L'indice di fertilità 

(numero di figli per donna) è passato dal 2,37 degli anni 60 a 1,37 di oggi. È 

aumentata l'età media delle partorienti (fra 31 e 32,2). La maggior parte del-

le donne ha il primo figlio fra i 30 e i 39 anni. Un altro fenomeno che si è 

osservato è il raddoppio del tasso delle gravidanze multiple (il 3,8 per cento 

dei nuovi nati totali), favorito dall'età più avanzata delle partorienti; 

            con 485.780 bambini nati nel 2015 (il 3,3 per cento in meno rispetto 

al 2014), il nostro Paese ha raggiunto un minimo storico con il tasso di nata-

lità più basso d'Europa; 

            a non procreare sono in egual modo tutte le famiglie italiane, suddi-

vise per regione: la riduzione delle nascite si registra in maniera uniforme 

lungo tutta la penisola, ma le regioni con natalità più bassa sono la Liguria e 

la Sardegna; 

            le priorità di policy del Governo sembrano considerare con troppa 

indulgenza e leggerezza le trasformazioni del mercato del lavoro e demogra-

fiche, cadendo nell'errore di prospettare soluzioni rivolte al passato, invece 

che al futuro; 

            facendo anche un confronto con le politiche adottate da altri Paesi 

europei è facile capire che l'intervento pubblico in Italia a favore delle fami-

glie e della genitorialità nel corso degli ultimi 10 anni non ha avuto gli effet-

ti sperati; 

            in Francia, ad esempio, il Governo fornisce prestazioni generali di 

mantenimento (assegno familiare, assegno forfettario, supplemento familia-

re, assegno di sostegno familiare), ma anche di accoglienza legate alla prima 

infanzia e diverse altre prestazioni ad assegnazione speciale (assegno per 

l'educazione del figlio disabile oltre ai fondi per ottenere un aiuto per baby 

sitter e custodia del bimbo). In Germania, dal 2015 vengono erogati sussidi 

per ogni figlio a carico, indipendentemente dal reddito della famiglia ed in 

funzione del numero dei figli fino al compimento del 18° anno di età; 

            la bassa natalità italiana, però, è in parte anche imputabile alla disin-

formazione dei cittadini sui rischi dell'infertilità: il 60 per cento degli italiani 

si giudica poco o per nulla informato sul tema e cita lo stress come principa-

le causa di infertilità. Il 44 per cento, invece, è convinto che, prima di so-

spettare problemi di fertilità, debbano trascorrere più di 2 anni dai primi ten-

tativi di concepimento. Un arco di tempo effettivamente molto ampio, che 
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però giustifica perché il ricorso alla procreazione medicalmente assistita 

(Pma) sia in Italia molto lungo: mediamente dai primi tentativi di concepi-

mento al primo contatto con il medico passano 2 anni e 2 mesi (contro un 

anno e 8 mesi nel 2008); 

            i risultati di una politica sociale e familiare, a giudizio dei firmatari 

del presente atto di indirizzo, dipendono sicuramente da almeno 3 elementi: 

il primo, scontato, la congruità delle risorse, poi la solidità intesa come con-

tinuità dell'impostazione di policy generale e infine gli interventi più sostan-

ziali o interventi-perno che si basino su valutazioni di lungo respiro, non i-

deologiche e che ottengano soprattutto i risultati nel momento in cui si se-

dimentano; 

            appare evidente dunque che gli interventi devono tradursi nella defi-

nizione delle condizioni del contesto: facilità di accesso alla prestazione so-

ciale e alla cura, efficacia dell'intervento, livello e qualità dell'offerta e in 

particolare dei servizi, ma anche definizione delle attese aspettative e dei 

doveri e diritti dei genitori, 

                    impegna il Governo: 

            1) a prendere le distanze dalle campagne pubblicitarie sul "Fertility 

day", che hanno suscitato numerose polemiche tra l'opinione pubblica e dal-

le azioni che il Ministro della salute ha posto in essere per la promozione 

delle campagne stesse; 

            2) a chiarire le responsabilità del Ministro e del Ministero sulla deci-

sione di utilizzare dei fondi pubblici per la promozione di campagne di in-

formazione poi ritirate; 

            3) ad assumere iniziative al fine di promuovere la giornata nazionale 

dedicata al tema della fertilità, senza l'utilizzo dei messaggi ad avviso dei 

presentatori ideologici e razzisti già utilizzati; 

            4) ad assumere iniziative legislative al fine di attuare politiche speci-

fiche che promuovano il ruolo delle donne e degli uomini in quanto fami-

glia; 

            5) ad assumere iniziative urgenti per affrontare, in una dimensione 

complessiva e organica, il problema della povertà che sta colpendo sempre 

più cittadini e famiglie italiane; 

            6) ad assumere ogni iniziativa per restituire fiducia e dignità ai citta-

dini, per quanto concerne il mondo del lavoro e la conciliazione della cura 

della famiglia; 

            7) a promuovere iniziative finalizzate a mettere in campo tutte le ri-

sorse disponibili, al fine di rafforzare gli interventi sulla piena e corretta ap-

plicazione della legge nella parte relativa alla tutela della maternità, non so-

lo nella realtà lavorativa; 

            8) a farsi promotore presso le competenti istituzioni dell'Unione eu-

ropea di politiche dirette al contrasto del fenomeno della denatalità.  
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(1-00645) (testo 2) (11 ottobre 2016) 

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, DI MAGGIO, LIUZZI, 

PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA. - 

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; 

respinta la restante parte. 

            Il Senato, 

                    premesso che: 

            il piano nazionale per la fertilità, pubblicato dal Ministero della salu-

te in data 27 maggio 2015, colloca la fertilità al centro delle politiche sanita-

rie ed educative del Paese; 

            in tale piano vengono individuate le azioni a tutela della fertilità, fra 

cui la promozione dell'informazione in merito ai fattori di rischio che com-

promettono la fertilità e la sensibilizzazione delle donne sui tempi della loro 

possibilità di diventare madri, e a tal fine viene prevista la celebrazione di 

una giornata nazionale di informazione e formazione; 

            il 28 luglio 2016, con una direttiva del Presidente del Consiglio dei 

ministri, è stato istituito il "Fertility day" che si è celebrato il 22 settembre; 

            nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, l'iniziativa veniva 

collocata "al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la 

consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere psico-

fisico, oltre che relazionale, di tutti i cittadini, anche tenuto conto che il pro-

blema della denatalità influenza direttamente molti settori, in campo eco-

nomico, sociale, sanitario e previdenziale"; 

            premesso, inoltre, che: 

            a seguito della decisione assunta dal Consiglio dei ministri, è stata 

avviata dal Ministero della salute una campagna di comunicazione sul "Fer-

tility day", fatta di slogan e cartoline i cui contenuti hanno provocato forti 

critiche, proteste e l'indignazione da parte di milioni di cittadini italiani che 

hanno assistito tra l'altro all'utilizzo secondo i presentatori maldestro del de-

naro pubblico; 

            dopo il primo tentativo fallito, il Ministro della salute ha permesso il 

21 settembre che circolasse una nuova brochure del Ministero ascrivibile 

alla campagna "Fertility day", in cui venivano ritratte le buone e le cattive 

abitudini da seguire per procreare: le prime venivano associate alle immagi-

ni di un gruppo di ragazzi sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagi-

ne, relativa alle cattive abitudini, venivano ritratti un gruppo di ragazzi di 

colore che facevano uso di alcool e sostanze stupefacenti; 

            l'opinione pubblica ha immediatamente criticato e considerato razzi-

sta la nuova campagna, che è stata nuovamente ritirata dal web scatenando 

anche non pochi imbarazzi da parte della compagine governativa; 

            le polemiche e la vibrata protesta dei cittadini per il messaggio for-

temente razzista che la seconda campagna diffondeva sono state affrontate 
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dal ministro Lorenzin, sollevando dall'incarico e licenziando il responsabile 

della comunicazione del suo dicastero; 

            gli importi stanziati per la campagna risultano essere 113.000 euro e 

l'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna è stata scelta tramite ban-

do pubblico che veniva indetto il 18 dicembre 2015 e che si è chiuso in soli 

10 giorni, in pieno periodo natalizio; 

            premesso, infine che: 

            le giustificazioni del ministro Lorenzin sull'accaduto sono state di-

verse e contraddittorie sia sui contenuti delle campagne, sia sul contributo 

economico che il Ministero ha dato per la realizzazione della campagna 

stessa; 

            molti esponenti della maggioranza e lo stesso Presidente del Consi-

glio dei ministri hanno preso le distanze dalla campagna; 

            le polemiche suscitate hanno distolto l'attenzione dal vero problema 

che il Governo e il Ministero della salute avrebbero dovuto affrontare: la 

denatalità nel nostro Paese; 

                    considerato che: 

            infatti, i bassi livelli di fecondità sono una caratteristica del nostro 

Paese da più di 30 anni e sono il risultato di complessi processi sociali, tra 

cui ha sicuramente avuto un posto importante anche il diverso ruolo acquisi-

to dalle donne all'interno della società. In questo quadro, la crisi economica 

ha determinato un arresto della ripresa della fecondità che si era registrata 

durante lo scorso decennio; 

            secondo i dati Istat, nel 2015, sono nati 488.000 neonati in Italia, 

all'inizio del secolo scorso erano oltre un milione; 

            rispetto al 2008, cioè dall'inizio della crisi, la natalità è diminuita del 

15 per cento (circa 88.000 neonati in meno all'anno). L'indice di fertilità 

(numero di figli per donna) è passato dal 2,37 degli anni 60 a 1,37 di oggi. È 

aumentata l'età media delle partorienti (fra 31 e 32,2). La maggior parte del-

le donne ha il primo figlio fra i 30 e i 39 anni. Un altro fenomeno che si è 

osservato è il raddoppio del tasso delle gravidanze multiple (il 3,8 per cento 

dei nuovi nati totali), favorito dall'età più avanzata delle partorienti; 

            con 485.780 bambini nati nel 2015 (il 3,3 per cento in meno rispetto 

al 2014), il nostro Paese ha raggiunto un minimo storico con il tasso di nata-

lità più basso d'Europa; 

            a non procreare sono in egual modo tutte le famiglie italiane, suddi-

vise per regione: la riduzione delle nascite si registra in maniera uniforme 

lungo tutta la penisola, ma le regioni con natalità più bassa sono la Liguria e 

la Sardegna; 

            le priorità di policy del Governo sembrano considerare con troppa 

indulgenza e leggerezza le trasformazioni del mercato del lavoro e demogra-

fiche, cadendo nell'errore di prospettare soluzioni rivolte al passato, invece 

che al futuro; 
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            facendo anche un confronto con le politiche adottate da altri Paesi 

europei è facile capire che l'intervento pubblico in Italia a favore delle fami-

glie e della genitorialità nel corso degli ultimi 10 anni non ha avuto gli effet-

ti sperati; 

            in Francia, ad esempio, il Governo fornisce prestazioni generali di 

mantenimento (assegno familiare, assegno forfettario, supplemento familia-

re, assegno di sostegno familiare), ma anche di accoglienza legate alla prima 

infanzia e diverse altre prestazioni ad assegnazione speciale (assegno per 

l'educazione del figlio disabile oltre ai fondi per ottenere un aiuto per baby 

sitter e custodia del bimbo). In Germania, dal 2015 vengono erogati sussidi 

per ogni figlio a carico, indipendentemente dal reddito della famiglia ed in 

funzione del numero dei figli fino al compimento del 18° anno di età; 

            la bassa natalità italiana, però, è in parte anche imputabile alla disin-

formazione dei cittadini sui rischi dell'infertilità: il 60 per cento degli italiani 

si giudica poco o per nulla informato sul tema e cita lo stress come principa-

le causa di infertilità. Il 44 per cento, invece, è convinto che, prima di so-

spettare problemi di fertilità, debbano trascorrere più di 2 anni dai primi ten-

tativi di concepimento. Un arco di tempo effettivamente molto ampio, che 

però giustifica perché il ricorso alla procreazione medicalmente assistita 

(Pma) sia in Italia molto lungo: mediamente dai primi tentativi di concepi-

mento al primo contatto con il medico passano 2 anni e 2 mesi (contro un 

anno e 8 mesi nel 2008); 

            i risultati di una politica sociale e familiare, a giudizio dei firmatari 

del presente atto di indirizzo, dipendono sicuramente da almeno 3 elementi: 

il primo, scontato, la congruità delle risorse, poi la solidità intesa come con-

tinuità dell'impostazione di policy generale e infine gli interventi più sostan-

ziali o interventi-perno che si basino su valutazioni di lungo respiro, non i-

deologiche e che ottengano soprattutto i risultati nel momento in cui si se-

dimentano; 

            appare evidente dunque che gli interventi devono tradursi nella defi-

nizione delle condizioni del contesto: facilità di accesso alla prestazione so-

ciale e alla cura, efficacia dell'intervento, livello e qualità dell'offerta e in 

particolare dei servizi, ma anche definizione delle attese aspettative e dei 

doveri e diritti dei genitori, 

                    impegna il Governo: 

            1) ad assumere iniziative legislative al fine di attuare politiche 

specifiche che promuovano il ruolo delle donne e degli uomini in quanto 

famiglia; 

            2) ad assumere iniziative urgenti per affrontare, in una dimen-

sione complessiva e organica, il problema della povertà che sta colpendo 

sempre più cittadini e famiglie italiane; 

            3) ad assumere ogni iniziativa per restituire fiducia e dignità ai 

cittadini, per quanto concerne il mondo del lavoro e la conciliazione del-

la cura della famiglia; 
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            4) a valutare la possibilità di promuovere iniziative finalizzate a 

mettere in campo tutte le risorse disponibili, al fine di rafforzare gli in-

terventi sulla piena e corretta applicazione della legge nella parte rela-

tiva alla tutela della maternità, non solo nella realtà lavorativa; 

            5) a farsi promotore presso le competenti istituzioni dell'Unione 

europea di politiche dirette al contrasto del fenomeno della denatalità . 
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 Allegato B  

 

 VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 

VOTAZIONE 
OGGETTO 

RISULTATO 
ESITO 

Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg 

1 Nom. 
Mozioni sulle campagne pubbliche in materia sanitaria. Moz. 1-00626 (t. 2), De 

Petris e al. (prem. e p.1 e 2 disp.) 
203 202 031 059 112 102 RESP. 

2 Nom. 
Mozioni sulle campagne pubbliche in materia sanitaria. Moz. 1-00626 (t. 2), De 

Petris e altri (p. da 3 a 19 disp.)  
203 202 031 169 002 102 APPR. 

3 Nom. 
Mozioni sulle campagne pubbliche in materia sanitaria. Moz. 1-00639 (t. 2), 

Taverna e altri (premesse)  
202 200 044 043 113 101 RESP. 

4 Nom. 
Mozioni sulle campagne pubbliche in materia sanitaria. Moz. 1-00639 (t. 2), 

Taverna e altri (dispositivo)  
201 200 042 148 010 101 APPR. 

5 Nom. 
Mozioni sulle campagne pubbliche in materia sanitaria. Mozione 1-00641, Si-

meoni e altri  
202 201 043 047 111 101 RESP. 

6 Nom. 
Mozioni sulle campagne pubbliche in materia sanitaria. Mozione 1-00644, De 

Biasi e altri  
204 203 040 162 001 102 APPR. 

7 Nom. 
Mozioni sulle campagne pubbliche in materia sanitaria. Moz. 1-00645 (t. 2), 

Bonfrisco e altri (premesse)  
202 201 011 079 111 101 RESP. 

8 Nom. 
Mozioni sulle campagne pubbliche in materia sanitaria. Moz. 1-00645 (t. 2), 

Bonfrisco e altri (dispositivo)  
204 203 005 198 000 102 APPR. 

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate  
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  

Aiello Piero C F C C C F C F 

Airola Alberto                 

Albano Donatella C F C F C F C F 

Albertini Gabriele C F C F C F C F 

Alicata Bruno A A A A A A F F 

Amati Silvana M M M M M M M M 

Amidei Bartolomeo                 

Amoruso Francesco Maria                 

Angioni Ignazio C F C F C F C F 

Anitori Fabiola M M M M M M M M 

Aracri Francesco A A A A A A F F 

Arrigoni Paolo A A A A A F F F 

Astorre Bruno C F C F C F C F 

Augello Andrea                 

Auricchio Domenico F F F F F F F F 

Azzollini Antonio                 

Barani Lucio F F F F F F F F 

Barozzino Giovanni F F F F F F F F 

Battista Lorenzo C F C F C F C F 

Bellot Raffaela F F A F A A A F 

Bencini Alessandra F F A F F F C F 

Berger Hans C F C F C F C F 

Bernini Anna Maria A A A A A A F F 

Bertacco Stefano                 

Bertorotta Ornella                 

Bertuzzi Maria Teresa C F C F C F C F 

Bianco Amedeo C F F F C F C F 

Bianconi Laura C F C C C F C F 

Bignami Laura                 

Bilardi Giovanni Emanuele C A A C A A A F 

Bisinella Patrizia F F A F A A A F 

Blundo Rosetta Enza F F F F F F F F 

Bocca Bernabò                 

Boccardi Michele                 

Bocchino Fabrizio F F F F F F F F 

Bonaiuti Paolo C A C F C F C F 

Bondi Sandro                 

Bonfrisco Anna Cinzia F F A A A A F F 

Borioli Daniele Gaetano C F C F C F C F 

Bottici Laura F F F F F F F F 

Broglia Claudio C F C   C F C F 

Bruni Francesco F F A A A A F F 

Bubbico Filippo M M M M M M M M 

Buccarella Maurizio F F F F F F F F 

Buemi Enrico M M M M M M M M 

Bulgarelli Elisa                 

Calderoli Roberto A A A A A A F F 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  

Caleo Massimo C F C   C F C F 

Caliendo Giacomo A A A A A A F F 

Campanella Francesco F F F F F F F F 

Candiani Stefano A A A A A A F F 

Cantini Laura C F C A C F C F 

Capacchione Rosaria C F C F C F C F 

Cappelletti Enrico F F F F F F F F 

Cardiello Franco A A A A A A F F 

Cardinali Valeria C F C F C F C F 

Caridi Antonio Stefano                 

Carraro Franco                 

Casaletto Monica                 

Casini Pier Ferdinando                 

Cassano Massimo M M M M M M M M 

Casson Felice F F R F C F C F 

Castaldi Gianluca F F F F F F F F 

Catalfo Nunzia M M M M M M M M 

Cattaneo Elena M M M M M M M M 

Centinaio Gian Marco A A A A A A F F 

Ceroni Remigio                 

Cervellini Massimo F F F F F F F F 

Chiavaroli Federica M M M M M M M M 

Chiti Vannino C F C F C F C F 

Ciampolillo Alfonso                 

Cioffi Andrea F F F F F F F F 

Cirinnà Monica C F C F C F C F 

Cociancich Roberto G. G. C F C F C F C F 

Collina Stefano C F C F C F C F 

Colucci Francesco M M M M M M M M 

Comaroli Silvana Andreina A A A A A A F F 

Compagna Luigi F F A A A A F F 

Compagnone Giuseppe F F A F F F A F 

Consiglio Nunziante A A A A A A F F 

Conte Franco M M M M M M M M 

Conti Riccardo F F F F F F F F 

Corsini Paolo C F C F C F   F 

Cotti Roberto F F F F F F F F 

Crimi Vito Claudio                 

Crosio Jonny                 

Cucca Giuseppe Luigi S. C F C F C F C F 

Cuomo Vincenzo A F C F C F A F 

D'Adda Erica C F C F C F C F 

D'Alì Antonio                 

Dalla Tor Mario C F C C C F C F 

Dalla Zuanna Gianpiero C F C F C F C F 

D'Ambrosio Lettieri Luigi                 

D'Anna Vincenzo                 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  

D'Ascola Vincenzo Mario D.                 

Davico Michelino                 

De Biasi Emilia Grazia C F C F C F C F 

De Cristofaro Peppe F F F F F F F F 

De Petris Loredana F F F F F F F F 

De Pietro Cristina                 

De Pin Paola                 

De Poli Antonio M M M M M F C F 

De Siano Domenico A A A A A A F F 

Del Barba Mauro C F C F C F C F 

Della Vedova Benedetto M M M M M M M M 

Di Biagio Aldo C F C A C A F F 

Di Giacomo Ulisse A A C A A F A A 

Di Giorgi Rosa Maria M M M M M M M M 

Di Maggio Salvatore Tito M M M M M M M M 

Dirindin Nerina C F C F C F C F 

Divina Sergio M M M M M M M M 

D'Onghia Angela M M M M M M M M 

Donno Daniela F F F F F F F F 

Endrizzi Giovanni                 

Esposito Giuseppe                 

Esposito Stefano M M M M M M M M 

Fabbri Camilla C F C F C F C F 

Falanga Ciro F F F F F F F F 

Fasano Enzo A A A A A A F F 

Fasiolo Laura C F C F C F C F 

Fattori Elena F F F F F F F F 

Fattorini Emma                 

Favero Nicoletta C F C F C F C F 

Fazzone Claudio M M M M M M M M 

Fedeli Valeria C F C F C F C F 

Ferrara Elena C F C F C F C F 

Ferrara Mario                 

Filippi Marco C F C F C F C F 

Filippin Rosanna C F C F C F C F 

Finocchiaro Anna C F C F C F C F 

Fissore Elena C F C F C F C F 

Floris Emilio A A A A A A F F 

Formigoni Roberto M M M M M M M M 

Fornaro Federico C F C F C F C F 

Fravezzi Vittorio C F C F C F C F 

Fucksia Serenella                 

Gaetti Luigi F F F F F F F F 

Galimberti Paolo                 

Gambaro Adele M M M M M M M M 

Gasparri Maurizio A A A A A A F F 

Gatti Maria Grazia C F C F C F C F 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  

Gentile Antonio M M M M M M M M 

Ghedini Niccolò                 

Giacobbe Francesco                 

Giannini Stefania M M M M M M M M 

Giarrusso Mario Michele F F F F F F F F 

Gibiino Vincenzo                 

Ginetti Nadia C F C F C F C F 

Giovanardi Carlo F F A A A A F F 

Giro Francesco Maria M M M M M M M M 

Girotto Gianni Pietro F F F F F F F F 

Gotor Miguel C F C F C F C F 

Granaiola Manuela C F C F C F C F 

Grasso Pietro P P P P P P P P 

Gualdani Marcello C F C C C F C F 

Guerra Maria Cecilia C F C F C F C F 

Guerrieri Paleotti Paolo C F C F C F C F 

Ichino Pietro C F C F C F C F 

Idem Josefa C F C F C F C F 

Iurlaro Pietro F F F F F F F F 

Lai Bachisio Silvio C F C F C F C F 

Langella Pietro                 

Laniece Albert C F C F C F F F 

Lanzillotta Linda C F C F C F C F 

Latorre Nicola                 

Lepri Stefano C F C F C F C F 

Lezzi Barbara F F F F F F F F 

Liuzzi Pietro M M M M M M M M 

Lo Giudice Sergio M M M M M M M M 

Lo Moro Doris C F C F C F C F 

Longo Eva F F F F F F F F 

Longo Fausto Guilherme C F C F C F C F 

Lucherini Carlo C F C F C F C F 

Lucidi Stefano                 

Lumia Giuseppe                 

Malan Lucio A A A A A A F F 

Manassero Patrizia C F C F C F C F 

Manconi Luigi F F C C C F C F 

Mancuso Bruno C F C C C F C F 

Mandelli Andrea                 

Mangili Giovanna F F F F F F F F 

Maran Alessandro C F C F C F C F 

Marcucci Andrea                 

Margiotta Salvatore C F C F C F C F 

Marin Marco                 

Marinello Giuseppe F.M.                 

Marino Luigi C F C A C F C A 

Marino Mauro Maria C F C F C F C F 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  

Martelli Carlo F F F F F F F F 

Martini Claudio C F C F C F C F 

Marton Bruno F F F F F F F F 

Mastrangeli Marino Germano                 

Matteoli Altero F F F A F F F F 

Mattesini Donella M M M M M M M M 

Maturani Giuseppina C F C F C F C F 

Mauro Giovanni A A A A A A F F 

Mauro Mario C C C C C C A A 

Mazzoni Riccardo F F F F F F F F 

Merloni Maria Paola                 

Messina Alfredo                 

Micheloni Claudio M M M M M M M M 

Migliavacca Maurizio C F C F C F C F 

Milo Antonio                 

Mineo Corradino F F F F F F F F 

Minniti Marco M M M M M M M M 

Minzolini Augusto                 

Mirabelli Franco C F C F C F C F 

Molinari Francesco F F C F F F C F 

Montevecchi Michela                 

Monti Mario M M M M M M M M 

Morgoni Mario C F C F C F C F 

Moronese Vilma M M M M M M M M 

Morra Nicola M M M M M M M M 

Moscardelli Claudio C F C F C F C F 

Mucchetti Massimo C F C F C F C F 

Munerato Emanuela F F A F A A A F 

Mussini Maria M M M M M M M M 

Naccarato Paolo A F A A A F A F 

Napolitano Giorgio C C C A C F C A 

Nencini Riccardo M M M M M M M M 

Nugnes Paola M M M M M M M M 

Olivero Andrea M M M M M M M M 

Orellana Luis Alberto M M M M M M M M 

Orru' Pamela Giacoma G. C F C F C F C F 

Padua Venera C F C F C F C F 

Pagano Giuseppe C F C C C F C F 

Pagliari Giorgio C F C F C F C F 

Paglini Sara F F F F F F F F 

Pagnoncelli Lionello Marco                 

Palermo Francesco M M M M M M M M 

Palma Nitto Francesco A A A A A A F F 

Panizza Franco C F C F C F C F 

Parente Annamaria C F C F C F C F 

Pegorer Carlo C F C F C F C F 

Pelino Paola A A A A A A F F 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  

Pepe Bartolomeo M M M M M M M M 

Perrone Luigi F F A A A A F F 

Petraglia Alessia F F F F F F F F 

Petrocelli Vito Rosario F F F F F F F F 

Pezzopane Stefania C F C F C F C F 

Piano Renzo M M M M M M M M 

Piccinelli Enrico F F F F F F F F 

Piccoli Giovanni A A A A A A F F 

Pignedoli Leana C F C F C F C F 

Pinotti Roberta M M M M M M M M 

Pizzetti Luciano M M M M M M M M 

Puglia Sergio                 

Puglisi Francesca C F C F C F C F 

Puppato Laura M M M M M M M M 

Quagliariello Gaetano F F F F A A A F 

Ranucci Raffaele C F C F C F C F 

Razzi Antonio A A A A A A F F 

Repetti Manuela C F C F A F C F 

Ricchiuti Lucrezia C F C F C F C F 

Rizzotti Maria M M M M M M M M 

Romani Maurizio F F A F F F C F 

Romani Paolo A A A A A A F F 

Romano Lucio M M M M M M M M 

Rossi Gianluca C F C F C F C F 

Rossi Luciano                 

Rossi Mariarosaria A A A A A A F F 

Rossi Maurizio C F C F F F C F 

Rubbia Carlo C F C F C F C F 

Russo Francesco C F C F C F C F 

Ruta Roberto C F C F C F C F 

Ruvolo Giuseppe                 

Sacconi Maurizio                 

Saggese Angelica C F C F C F C F 

Sangalli Gian Carlo C F C F C F C F 

Santangelo Vincenzo M M M M M M M M 

Santini Giorgio C F C F C F C F 

Scalia Francesco                 

Scavone Antonio Fabio Maria                 

Schifani Renato F F A F A A F F 

Sciascia Salvatore                 

Scibona Marco F F F F F F F F 

Scilipoti Isgrò Domenico                 

Scoma Francesco                 

Serafini Giancarlo A A A A A A F F 

Serra Manuela F F F F F F F F 

Sibilia Cosimo A A A A A A F F 

Silvestro Annalisa C F C F C F C F 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  

Simeoni Ivana F F F F F F F F 

Sollo Pasquale C F C F C F C F 

Sonego Lodovico C F C F C F F F 

Spilabotte Maria C F   F   F   F 

Sposetti Ugo C F C F C F C F 

Stefani Erika A A A A A A F F 

Stefano Dario M M M M M M M M 

Stucchi Giacomo M M M M M M M M 

Susta Gianluca C F C A C F C A 

Tarquinio Lucio Rosario F.                 

Taverna Paola F F F F F F F F 

Tocci Walter C F C F C F C F 

Tomaselli Salvatore C F C F C F C F 

Tonini Giorgio C F C F C F C F 

Torrisi Salvatore M M M M M M M M 

Tosato Paolo A A A A A A F F 

Tremonti Giulio                 

Tronti Mario C F C F C F C F 

Turano Renato Guerino C F C F C F C F 

Uras Luciano F F F F F F F F 

Vaccari Stefano C F C F C F C F 

Vacciano Giuseppe F F F F F F F F 

Valdinosi Mara C F C F C F C F 

Valentini Daniela                 

Vattuone Vito C F C F C F C F 

Verdini Denis                 

Verducci Francesco M M M M M M M M 

Vicari Simona M M M M M M M M 

Viceconte Guido C F C C C F C F 

Villari Riccardo                 

Volpi Raffaele                 

Zanda Luigi C F C F C F C F 

Zanoni Magda Angela C F C F C F C F 

Zavoli Sergio M M M M M M M M 

Zeller Karl C F C F C F C F 

Zin Claudio F F A F F F A F 

Zizza Vittorio F F A A A A F F 

Zuffada Sante A A A A A A F F 

 

 

  

Congedi e missioni  

  
Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Buemi, Cassa-

no, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Colucci, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, 

Di Maggio, D'Onghia, Esposito Stefano, Formigoni, Fravezzi, Gentile, Lo 

Giudice, Mattesini, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Nencini, 
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Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Ricchiuti, Rizzotti, Romano, Rubbia, Stefano, 

Torrisi, Verducci, Vicari e Zavoli. 

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per 

attività della 1
a
 Commissione permanente; Conte e Liuzzi, per attività della 

7
a
 Commissione permanente; Stucchi, per attività del Comitato parlamentare 

per la sicurezza della Repubblica; Nugnes, Orellana e Puppato, per attività 

della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al 

ciclo dei ririuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Mussini, per attività 

dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Catalfo, Divi-

na, Fazzone, Gambaro, Giro e Santangelo, per attività dell'Assemblea par-

lamentare del Consiglio d'Europa. 

   

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, 

variazioni nella composizione  
  

Il Presidente del Senato, in data 6 ottobre 2016, ha chiamato a far 

parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fisca-

le il senatore D'Alì, in sostituzione del senatore Mandelli, dimissionario. 

   

Disegni di legge, annunzio di presentazione  
  

Ministro  aff. esteri e coop. 

Presidente del Consiglio dei ministri 

(Governo Renzi-I) 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana 

e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della 

sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a 

Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a 

Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a 

Torino il 7 giugno 2016 (2551) 

(presentato in data 07/10/2016). 

   

Disegni di legge, assegnazione  
   

In sede referente 

  

2ª Commissione permanente Giustizia  

Ministro economia e finanze 

Presidente del Consiglio dei ministri 

Ministro semplificazione e PA 

Ministro giustizia 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, 

n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la 

Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la 

giustizia amministrativa (2550)  
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previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio); È 

stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 

78, comma 3, del Regolamento. 

C.4025 approvato dalla Camera dei deputati  

(assegnato in data 07/10/2016). 

   

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, nuovo deferimento a 

Commissioni permanenti  
  

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle re-

gioni "Promuovere un’economia europea equa, efficiente e competitiva ba-

sata sul diritto d’autore nel mercato unico digitale" (COM (2016) 592 defi-

nitivo) (Atto comunitario n. 224), già deferita alla 7ª Commissione perma-

nente, è nuovamente deferita alla 2ª Commissione  e, per il parere, alle 

Commissioni 3ª, 7ª, 10ª e 14ª. 

   

Affari assegnati  
  

Sono stati deferiti alla 13
a
 Commissione permanente, ai sensi dell'ar-

ticolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Re-

golamento, gli affari concernenti: 

 

le problematiche ambientali connesse alla demolizione dell'edilizia 

abusiva (Atto n. 853); 

 

le problematiche ambientali relative alla situazione dei rifiuti in talu-

ne regioni e città italiane (Atto n. 854). 

   

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici  
  

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 ot-

tobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sen-

si dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina 

del dottor Zeno D'Agostino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del 

Mare Adriatico orientale (n. 81). 

 

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-

lamento, la proposta di nomina è deferita alla 8
a
 Commissione permanente, 

che esprimerà il parere entro il termine del 31 ottobre 2016. 

 

 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 ot-

tobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sen-

si dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina 

del professor Sergio Prete a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del 

Mar Ionio (n. 82). 
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Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-

lamento, la proposta di nomina è deferita alla 8
a
 Commissione permanente, 

che esprimerà il parere entro il termine del 31 ottobre 2016. 

 

   

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti  
  

Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pub-

bliche amministrazioni, con lettere in data 4 ottobre 2016, ha inviato, ai sen-

si dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i 

rapporti semestrali sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, aggiornati al 

mese di giugno 2015 (Atto n. 855) e al mese di dicembre 2015 (Atto n. 

856). 

 

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1
a
 Commissione perma-

nente. 

 

   

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il 

parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità  
  

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per 

l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato 

sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la 

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fon-

do di garanzia per le azioni esterne (COM (2016) 582 definitivo). 

 

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito 

alla 3ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato 

entro il termine del 17 novembre 2016. 

 

Le Commissioni 1ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-

poste alla 3ª Commissione entro il 10 novembre 2016.  

 

 

 

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per 

l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato 

sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la 

proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 

la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell’Unione 

alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad opera-
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zioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori 

dell’Unione (COM (2016) 583 definitivo). 

 

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito 

alla 3ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato 

entro il termine del 17 novembre 2016. 

 

Le Commissioni 1ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-

poste alla 3ª Commissione entro il 10 novembre 2016.  

 

 

 

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per 

l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato 

sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la 

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-

fica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguar-

da la promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM 

(2016) 589 definitivo). 

 

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito 

alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato 

entro il termine del 17 novembre 2016. 

 

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte 

alla 8ª Commissione entro il 10 novembre 2016.  

 

 

 

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per 

l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato 

sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la 

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'au-

tore nel mercato unico digitale (COM (2016) 593 definitivo). 

 

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito 

alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato 

entro il termine del 17 novembre 2016. 

 

Le Commissioni 3ª, 7ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-

poste alla 2ª Commissione entro il 10 novembre 2016.  
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La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per 

l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato 

sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la 

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabili-

sce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi ap-

plicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotele-

visiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (COM (2016) 

594 definitivo). 

 

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito 

alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato 

entro il termine del 17 novembre 2016. 

 

Le Commissioni 3ª, 7ª,  8ª e 14ª potranno formulare osservazioni e 

proposte alla 2ª Commissione entro il 10 novembre 2016.  

 

 

 

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per 

l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato 

sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la 

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al-

la scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato 

accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d’autore 

e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità vi-

sive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (COM (2016) 595 

definitivo). 

 

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito 

alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato 

entro il termine del 17 novembre 2016. 

 

Le Commissioni 3ª, 7ª, 11ª e 14ª potranno formulare osservazioni e 

proposte alla 2ª Commissione entro il 10 novembre 2016.  

 

 

 

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per 

l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato 

sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la 

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni 

utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore 
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e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità vi-

sive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la di-

rettiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore 

e dei diritti connessi nella società dell’informazione (COM (2016) 596 defi-

nitivo). 

 

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito 

alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato 

entro il termine del 17 novembre 2016. 

 

Le Commissioni 3ª, 7ª, 11ª e 14ª potranno formulare osservazioni e 

proposte alla 2ª Commissione entro il 10 novembre 2016.  

 

 

 

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per 

l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato 

sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la 

proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un 

quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le 

qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (COM 

(2016) 625 definitivo). 

 

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito 

alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato 

entro il termine del 17 novembre 2016. 

 

Le Commissioni 3ª, 7ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-

poste alla 11ª Commissione entro il 10 novembre 2016.  

   

Mozioni, apposizione di nuove firme  

  

I senatori Albano, Amati, Astorre, Bellot, Cantini, Cardinali, Cirin-

nà, Cuomo, D'adda, Dalla Zuanna, Fabbri, Fasiolo, Elena Ferrara, Filippin, 

Giacobbe, Ginetti, Idem, Lo Giudice, Manassero, Mattesini, Maturani, Mu-

nerato, Orrù, Padua, Pezzopane, Puglisi, Puppato, Ranucci, Gianluca Rossi, 

Sangalli, Sollo, Spilabotte, Vaccari e Valdinosi hanno aggiunto la propria 

firma alla mozione 1-00637 della senatrice Fedeli ed altri. 
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme  

  

La senatrice Puppato ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 

4-06392 del senatore Pagliari ed altri. 

  

Mozioni  

  

TAVERNA, GAETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, 

BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, 

CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, EN-

DRIZZI, FATTORI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MAN-

GILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, 

NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBO-

NA, SERRA - Il Senato, 

premesso che: 

il 22 settembre 2016 si è celebrato il primo "Fertility day", giornata 

nazionale dedicata all'informazione e formazione sulla fertilità umana, isti-

tuita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 

2016. In tale giornata, si legge nella direttiva, "le amministrazioni pubbli-

che, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, 

promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema della fertilità umana 

nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di co-

municazione e sensibilizzazione"; 

la prima campagna per il Fertility day è stata molto criticata, perché 

accusata di fare eccessiva pressione sulle donne. Uno dei manifesti pubblici-

tari dell'iniziativa mostrava, per esempio, una ragazza che tiene in mano una 

clessidra, con la scritta "La bellezza non ha età. La fertilità sì", un altro di-

ceva "Datti una mossa, non aspettare la cicogna", un altro ancora "non man-

dare gli spermatozoi in fumo" e poi " Genitori Giovani. Il modo migliore di 

essere creativi"; 

le polemiche si sono accentuate con l'ultima campagna pubblicitaria 

che è apparsa, ad avviso dei presentatori, discriminatoria e razzista. L'im-

magine dell'ultimo opuscolo diffuso dal Ministero della salute mette a con-

fronto due coppie di giovani ragazzi al mare (a rappresentare le buone abi-

tudini da promuovere) e un gruppo di ragazzi di colore che fumano e assu-

mono droghe (i "cattivi" compagni da abbandonare). A quest'ultima campa-

gna promozionale, che ha suscitato aspre polemiche nel dibattito pubblico, il 

ministro Lorenzin ha risposto con le seguenti affermazioni: "Il razzismo è 

negli occhi di chi guarda, noi pensiamo alla prevenzione"; 

il 21 settembre 2016 il Ministro della salute, tramite la sua pagina del 

social network "Facebook", ha fatto sapere che: «In relazione alle polemiche 

relative alle accuse di razzismo rivolte al Ministero della salute per un'im-

magine contenuta in uno degli opuscoli divulgativi sulla prevenzione della 
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infertilità predisposti per il Fertility day, il Ministro della salute Beatrice Lo-

renzin, dichiara di aver già attivato il procedimento disciplinare e quello per 

la revoca dell'incarico dirigenziale nei confronti del responsabile della dire-

zione generale della comunicazione istituzionale del suo Dicastero che ha 

curato la redazione e la diffusione del materiale informativo. Il Ministro 

comunica altresì di aver dato mandato ai propri Uffici di accertare perché 

l'immagine visionata e vidimata dal Gabinetto non corrisponda esattamente 

a quella apparsa sul sito. Il Ministro ha dato disposizioni affinché l'immagi-

ne venga sostituita e ritirato l'opuscolo informativo»; 

dopo le polemiche suscitate dalla campagna del Fertility day, il Mi-

nistro si è difesa affermando «La campagna non è piaciuta? Ne facciamo 

una nuova#fertility day è più di due cartoline». In effetti, dovrebbe essere 

qualcosa di più di slogan e manifesti. Nel piano nazionale della fertilità si 

legge che: «è bene per tutti che nascano bambini, che la società si riproduca, 

continui a vivere e non si spenga. In questo senso il sostegno economico alla 

natalità non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il di-

sagio di essere madri, ma come un atto di giustizia sociale, perché si ricono-

sce il valore sociale dell'essere madri (e padri)». Un valore che non si con-

cretizza di fatto nelle politiche dell'attuale Governo e sul quale pesano le re-

sponsabilità. Il documento infatti è connotato da buoni propositi: «È neces-

sario, allora, recuperare il valore sociale della maternità, sia come esperien-

za formativa individuale sia come bene di tutti. La società deve comprende-

re che è un bene che nascano bambini, è un bene che il Paese possa ripro-

dursi e sostituirsi, senza declinare irrimediabilmente. In questo senso impe-

gnarsi per un welfare e anche per progetti di sostegno economico alla natali-

tà (vedi bonus bebè, detrazioni fiscali, forme di lavoro flessibile, maggiore 

uso del congedo parentale per gli uomini, presenza capillare di nidi azienda-

li, eccetera) non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il 

"disagio", ma come un atto di responsabilità e giustizia sociale»; 

considerato che: 

le parole "giustizia sociale" usate nel piano nazionale non sono per-

cepite dalle persone che vivono ogni giorno con fatica il rapporto tra vita la-

vorativa e l'essere genitore. Nel nostro Paese il valore sociale della maternità 

è legato principalmente a un sistema di welfare che non è concentrato sulla 

conciliazione tra vita lavorativa e genitorialità. Secondo i dati Istat, nel 

2015, il tasso di occupazione femminile è cresciuto (47,2 per cento), ma non 

si riduce il gap con quello maschile (65,5 per cento). Il precariato femminile 

è più alto rispetto a quello maschile e il lavoro post maternità diventa diffici-

le. Prevale un sentimento di rinuncia al lavoro, dato dal mercato del lavoro 

che chiede spesso una flessibilità della lavoratrice a spostamenti sul territo-

rio nazionale e a questo si aggiunge la carenza di strutture pubbliche di ac-

coglienza della prima infanzia che ospitano i figli rispetto a strutture private. 

Lavorare, dunque, può diventare un costo personale e non una fonte di gua-

dagno economico; 

gli slogan della campagna ministeriale si concentrano sul rapporto 

donna-madre e quasi niente sul rapporto uomo-padre. Nella "cartolina" inti-
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tolata "Genitori giovani. Il modo migliore per essere creativi" vengono raf-

figurati i piedi del futuro papà che spuntano dalle lenzuola con una pallina 

gialla sorridente. In Italia, il congedo di paternità obbligatorio è semplice-

mente simbolico. L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 

2012, n. 92, istituisce un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo 

facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, di 2 giorni, go-

dibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e 

non oltre il quinto mese di vita del figlio. L'art. 1, comma 205, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), dispone la proroga 

di tali congedi anche per l'anno 2016, aumentando il congedo obbligatorio 

del padre da uno a due giorni; 

considerato che il confronto tra l'Italia e gli altri Paesi europei è ve-

ramente impietoso. In Svezia, le mamme hanno 480 giorni pagati di conge-

do parentale, che possono essere distribuiti nei primi 8 anni di vita del bam-

bino; tutte le famiglie che hanno la residenza hanno un sussidio di 120 euro 

al mese a bambino fino a 18 anni. Per quanto riguarda la conciliazione vita-

lavoro, i giorni di permesso per restare a casa con i figli malati sono pagati e 

illimitati. In Francia dal quarto mese di gravidanza sono previsti 185 euro al 

mese, oltre a un premio di circa 900 euro alla nascita. È prevista "l'alloca-

zione familiare", che viene data a tutti indipendentemente dal reddito, a par-

tire dal secondo figlio: 130 euro al mese fino al compimento del diciottesi-

mo anno di età. La conciliazione vita-lavoro è facilitata dalle "assistenti ma-

terne" che tengono 3 o 4 bambini per volta in un appartamento a norma. In 

Finlandia, lo Stato regala il "pacco maternità" con gli oggetti più importanti 

per i primi mesi di vita del bambino. È previsto un assegno statale per tutti i 

bambini fino al primo anno di vita. In Austria, alla nascita del figlio, le ma-

dri ricevono un sussidio di 1.000 euro al mese per 12 mesi. In Norvegia, lo 

Stato versa 200 euro al mese su un conto corrente aperto dai genitori fino ai 

18 anni di vita del bambino. Inoltre, oltre ad avere congedi parentali di 12 

mesi retribuiti sia per la madre che per il padre, ogni neomamma che non 

lavora riceve 6.000 euro per i bisogni dei primi mesi; 

tenuto conto che: 

secondo i dati Istat al 1° gennaio 2016, la popolazione in Italia è di 

60.656.000 residenti (con un calo di 139.000 unità rispetto all'anno prece-

dente). Gli stranieri sono 5.054.000 e rappresentano l'8,3 per cento della po-

polazione totale (con un aumento di 39.000 unità). Nel 2015 le nascite sono 

state 488.000 (con un calo di 15.000), nuovo minimo storico dall'Unità d'Ita-

lia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta 

a 1,35 figli per donna; 

nel 2014 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 502.596 bambini, 

quasi 12.000 in meno rispetto al 2013, 74.000 in meno sul 2008. La diminu-

zione delle nascite è dovuta soprattutto alle coppie di genitori entrambi ita-

liani: 398.540, quasi 82.000 in meno negli ultimi 6 anni. Questo perché le 

donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno e hanno una propensio-

ne ad avere figli sempre più bassa; 
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il numero medio di figli per donna è pari a 1,39, come nel 2013. L'e-

tà media al parto sale a 31,5 anni. Calano le nascite da madri sia italiane sia 

straniere, con le prime che nel 2014 procreano 1,31 figli contro 1,97 delle 

seconde; 

considerato che: 

bisognerebbe rimuovere gli ostacoli alla maternità e tutelare la salute 

come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (arti-

colo 32 della Costituzione) e garantire che "Tutti i cittadini hanno pari di-

gnità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali" (articolo 3 della Costituzione); 

a giudizio dei proponenti, la campagna pubblicitaria del ministro Lo-

renzin lede i diritti costituzionalmente garantiti; è, infatti, inammissibile che 

un Ministro della Repubblica promuova campagne pubblicitarie che possa-

no infondere nell'opinione pubblica, seppur indirettamente e involontaria-

mente, sentimenti di ripugnanza e ostilità verso gli stranieri o comunque 

verso persone aventi diverso colore di pelle; 

considerato inoltre che: 

il settore sanitario è pesantemente penalizzato dai provvedimenti at-

tuati dal Governo con i continui tagli al Fondo sanitario nazionale che hanno 

gravato pesantemente sugli assistiti in termini sia di spesa che di accesso ai 

servizi; a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi 

troppo elevati della sanità privata, 11 milioni di persone hanno rinunciato a 

curarsi; 

la maternità oggi è oggetto di una profonda riflessione. Il modello 

della donna anni '50, dedita solo alla famiglia, è superato e ha dato spazio 

alla realizzazione professionale che, di fatto, posticipa la maternità, che di-

venta un obiettivo secondario, che inizia quando finisce il ciclo studio-

precarietà lavorativa. Ci sono poche nascite, perché la società non risponde 

e non garantisce le esigenze reali: gli asili sono pochi e costosi e hanno 

spesso orari incompatibili con il lavoro e con i turni; 

la campagna ministeriale sul Fertility day descrive la maternità come 

un dovere e non come una scelta consapevole. Gli slogan che invitano alla 

riproduzione il prima possibile suscitano reazioni diverse sia per chi vuole 

avere figli sia per chi non ne vuole. La più importante politica a favore della 

natalità dovrebbe essere volta a rimuovere gli ostacoli, sociali ed economici, 

che impediscono a chi vuole dei figli di averne, come ad esempio aumentare 

il numero degli asili nido pubblici e favorire l'occupazione femminile; 

il piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro 

Paese deve basarsi in primis sull'affermazione della libertà di scelta di ma-

ternità e poi sulla promozione di politiche che garantiscano le condizioni di 

sostegno alla maternità stessa; 

bisogna offrire le giuste informazioni, al fine di orientare il cittadino-

paziente verso le strutture e gli specialisti. L'informazione nell'era digitale 
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viaggia spesso in modo confuso e non corretto. Il Ministro della salute a-

vrebbe dovuto garantire una corretta divulgazione dei contenuti e non fare 

opuscoli pubblicitari; 

l'incompetenza del ministro Lorenzin è emersa in altre questioni rile-

vanti in ambito sanitario-farmaceutico. Il 18 giugno 2014 è stata presentata 

dal Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle del Senato una mozione di sfi-

ducia nei confronti del ministro Lorenzin in quanto, a giudizio dei propo-

nenti, non ha svolto con la dovuta attenzione i propri compiti istituzionali, 

cioè controllare e vigilare sulla questione dei farmaci Avastin-Lucentis (1-

00278); inoltre la vicenda del metodo Stamina ha evidenziato l'incompeten-

za del Ministro di gestire i fatti, e dunque non è stata garante della salute di 

tanti malati, 

impegna il Governo: 

1) ad assumere iniziative volte ad incentivare la cultura della preven-

zione, attraverso messaggi di comunicazione adeguati, al fine di affermare 

la maternità e la paternità come scelte libere e consapevoli; 

2) ad assumere iniziative volte alla conciliazione dei tempi tra lavoro 

e famiglia, così come avviene in tutti gli altri Paesi europei; 

3) ad attuare politiche volte alla prevenzione della sterilità, attraverso 

l'informazione sugli stili di vita corretti; 

4) a reperire le risorse finanziarie necessarie ad aumentare la durata 

del congedo di paternità obbligatorio; 

5) ad assumere iniziative di carattere normativo volte ad attuare una 

riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia. 

(1-00639)  

  

GAETTI, TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, 

BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, 

CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, EN-

DRIZZI, FATTORI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MAN-

GILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, 

NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBO-

NA, SERRA - Il Senato, 

premesso che: 

lo scorso 26 settembre 2016, nell'ambito del Congresso congiunto 

delle società scientifiche italiane di chirurgia, si è tenuto a Roma il 

workshop "It's time to Act on Obesity!", organizzato da Johnson & Johnson 

Medical, a cui hanno partecipato i più importanti esperti mondiali nella cura 

dell'obesità, disfunzione che, solo in Italia, colpisce una persona su 10 (10 

per cento), per un totale di oltre 6 milioni di cittadini; 

l'obesità è una patologia multifattoriale, la cui insorgenza può essere 

legata a diverse cause: dalle errate abitudini a tavola ad una significativa ri-
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duzione dell'attività fisica quotidiana, da fattori genetici a quelli ambientali. 

Si tratta, infatti, di una situazione clinica particolarmente complessa, se si 

considera che è la causa di altre malattie correlate, quali quelle cardiovasco-

lari, cerebrovascolari, diabete di tipo 2 e persino alcuni tipi di tumore; 

secondo i dati diffusi nel convegno romano dall'European associa-

tion for the study of obesity, attualmente, il peso economico annuale dell'o-

besità in Italia si aggira intorno ai 9 miliardi di euro, in virtù dei variegati 

interventi volti a far fronte alle diverse problematiche sanitarie, che vanno 

dai disordini del comportamento alimentare agli stati di inquietudine, i quali 

possono a loro volta tradursi in ansia, depressione o disagi psicosociali; 

dal 2007 l'Italia, con 1.064 titoli, è il terzo Paese al mondo per volu-

me complessivo di pubblicazioni scientifiche sulla chirurgia bariatrica, ma 

solamente 10.000 pazienti all'anno scelgono di sottoporsi ad un intervento 

chirurgico risolutore, un numero, pertanto, molto basso rispetto ai pazienti 

che ne avrebbero bisogno; 

come emerso durante il convegno "It's time to Act on Obesity!", tut-

tavia, esistono ostacoli organizzativi e normativi che ancora impediscono il 

pieno accesso dell'obeso alle cure; pertanto, è necessario un processo di pre-

sa in carico, attraverso una squadra medica multidisciplinare, in grado di 

condurre il paziente verso un percorso terapeutico risolutivo e che agevoli, 

però, gli elevati costi economici correlati alla patologia e quelli sociali, che 

gravano sulla quotidianità dei pazienti che soffrono di obesità; 

considerato che: 

le giovani generazioni non sono esenti dal rischio obesità. In Italia, 

secondo lo studio "OKkio alla Salute" del Ministero della salute, eseguito 

dall'Istituto superiore di sanità, i bambini obesi di 8 anni sono circa il 12 per 

cento, quelli in sovrappeso circa il 25 per cento, con un tasso cumulativo in-

torno al 36 per cento. Numeri impressionanti, che registrano una maggior 

prevalenza nei maschi rispetto alle femmine e nelle aree meridionali rispetto 

a quelle settentrionali (con punte del 50 per cento di sovrappeso e obesità in 

Campania), ma che rilanciano l'esigenza di interventi immediati, soprattutto 

se si valuta che la media dei Paesi Ocse riferisce di un 23 per cento dei ma-

schi e di un 21 per cento delle femmine affetti da obesità infantile; 

le conseguenze dell'obesità per la stessa salute infantile non possono 

essere trascurate: la prevalenza di steatosi epatica (il "fegato grasso") nei ra-

gazzi gravemente obesi è del 40 per cento e quella della sindrome metaboli-

ca del 25 per cento; 

interventi strategici di prevenzione e interventi di cura immediati fin 

dai primi sintomi rappresentano per i bambini e per gli adolescenti la con-

creta possibilità di beneficiare di una cura efficace, finalizzata al ritorno alla 

normalità, con maggiori possibilità di successo; 

è necessaria una rete che veda coinvolte le famiglie, i pediatri e so-

prattutto le scuole, proprio perché, in modo complementare, assumono un 



Senato della Repubblica – 91 – XVII LEGISLATURA 

   
696ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 11 Ottobre 2016 

 

 

ruolo fondamentale nell'insegnamento di una corretta educazione alimentare 

e di stili di vita sani, fin dai primissimi anni di vita; 

è a scuola, del resto, che bambini e adolescenti trascorrono gran par-

te della giornata e da cui bisogna partire per promuovere un'alimentazione 

sana, varia e completa, che possa supportarli nella crescita e dotarli di un pa-

trimonio di conoscenze alimentari da riproporre e sviluppare anche all'inter-

no della propria famiglia; 

il contrasto alla diffusione dell'obesità e dell'obesità grave deve esse-

re affrontato con un approccio integrato, in grado di coinvolgere la comuni-

cazione, le industrie di trasformazione, gli operatori sanitari, le famiglie e le 

scuole, allo scopo di contribuire, insieme, alla diffusione di buone pratiche 

alimentari e stili di vita salutari, 

impegna il Governo: 

1) ad individuare percorsi sanitari ad hoc per la presa in carico del 

paziente affetto da obesità, che permettano di accedere alle più efficaci tera-

pie con il supporto di équipe mediche multidisciplinari; 

2) a prevedere criteri di aumento del trattamento economico accesso-

rio dei pediatri di base, dei medici di medicina generale e del personale me-

dico specialistico, a seguito della presa in carico di soggetti affetti da obesità 

e dell'accertato miglioramento dello stato di salute; 

3) a valutare la possibilità di introdurre un bonus fiscale, una tantum, 

per i soggetti che documentino una riduzione dell'indice di massa corporea 

(IMC) dai livelli di obesità a quello indicante il normopeso; 

4) a introdurre la possibilità di detrazioni fiscali per le spese sostenu-

te per attività sportive e di assistenza psicologica per i soggetti affetti da o-

besità, qualora risultanti da prescrizioni mediche; 

5) a incrementare nelle scuole, in aggiunta a quelli già esistenti, ap-

positi programmi di prevenzione dell'obesità infantile, promuovendo stili a-

limentari corretti, diete varie e sane e una regolare attività fisica; 

6) a porre in essere, attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, 

una concreta campagna di informazione riguardo ad alimentazione e nutri-

zione, attività fisica, lotta contro la sedentarietà e rischi associati a quest'ul-

tima. 

(1-00640)  

  

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMA-

NI, BIGNAMI, MASTRANGELI, MOLINARI - Il Senato, 

premesso che: 

la campagna di sensibilizzazione portata avanti dal Ministero della 

salute, in occasione dell'evento denominato "Fertility day", ha ingenerato 

un'ondata di malcontento in una cospicua parte della popolazione; 
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in particolare, la promozione della giornata a favore della fertilità è 

stata condotta mediante l'adozione di volantini ed opuscoli, contenenti im-

magini e slogan duramente condannati non solo da molte donne, che li a-

vrebbero considerate inaccettabili, nonché offensivi, quanto, anche a seguito 

del clamore mediatico suscitato dai social network, da parte dei principali 

organi di informazione, al punto da rendere opportuno l'intervento chiarifi-

catore di esponenti del Governo; 

in proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi avrebbe 

apertamente manifestato una netta presa di distanze da quanto attuato dal 

Ministero della salute e indotto la stessa titolare del Dicastero a dissociarsi, 

a sua volta, attraverso un duro comunicato apparso sul sito istituzionale, nel 

quale si legge: "In relazione alle polemiche apparse sui media relative alle 

accuse di razzismo rivolte al Ministero della salute per una immagine conte-

nuta in uno degli opuscoli divulgativi sulla prevenzione dell'infertilità predi-

sposti per il Fertility Day, il Ministro della salute Beatrice Lorenzin dichiara 

di aver già attivato il procedimento disciplinare e quello per la revoca 

dell'incarico dirigenziale nei confronti del responsabile della direzione gene-

rale della comunicazione istituzionale del suo Dicastero che ha curato la re-

dazione e la diffusione del materiale informativo. Il Ministro comunica al-

tresì di avere dato mandato ai propri Uffici di accertare perché l'immagine 

visionata e vidimata dal Gabinetto non corrisponda esattamente a quella ap-

parsa sul sito. Il Ministro ha dato disposizioni affinché l'immagine venga so-

stituita e ritirato l'opuscolo informativo"; 

orbene, le accanite rimostranze, che si sono verificate per ben 2 vol-

te, entrambe in occasione della pubblicazione delle nuove immagini finaliz-

zate alla tutela della fertilità e prevenzione dei rischi, hanno reso necessaria, 

secondo i presentatori, l'individuazione di un capro espiatorio sul quale far 

ricadere le responsabilità di una campagna di informazione mal congegnata 

e ancor peggio promossa; 

la rimozione dall'incarico e il connesso procedimento disciplinare a 

carico della responsabile del settore comunicazione, addossando a lei la pie-

na responsabilità, contribuisce a delineare un'immagine, ad avviso dei pre-

sentatori, sempre più squalificata del ministro Lorenzin, la quale, trincerata-

si dietro un'operazione comunicativa svoltasi "a sua insaputa", nonché adot-

tando una campagna pubblicitaria che, nei fatti, differiva sensibilmente da 

quanto precedentemente approvato, dimostra, ancora una volta, l'inadegua-

tezza del Ministro a capo di un Ministero cruciale, delicato e problematico, 

quale è quello della salute; 

appare, pertanto, inaccettabile a giudizio dei proponenti l'infimo li-

vello di conoscenza e consapevolezza, ben bilanciato da un elevato grado di 

approssimazione, di cui il Ministro ha dato ennesima dimostrazione, igno-

rando, sostanzialmente, quanto avviene all'interno del proprio Ministero. 

Considerazione, quest'ultima, avvalorata dal potere discrezionale esercitato 

dalla responsabile della comunicazione, la quale avrebbe, secondo quanto 

affermato dal Ministro, disatteso la linea di indirizzo precedentemente con-

cordata. L'infedeltà manifesta della dirigente dovrebbe altresì indurre a ri-



Senato della Repubblica – 93 – XVII LEGISLATURA 

   
696ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 11 Ottobre 2016 

 

 

flettere inerentemente alla capacità di scelta del personale, di cui l'onorevole 

Lorenzin si circonda, nonostante i lauti compensi, circa 230.000 euro lordi 

all'anno, a carico dei contribuenti italiani, 

impegna il Governo: 

1) ad intraprendere tutte le opportune misure volte a verificare, in 

maniera puntuale e nei tempi più circoscritti possibile, l'effettivo livello di 

autonomia di cui godono i dirigenti presso il Ministero della salute; 

2) ad appurare l'esistenza e la documentazione delle autorizzazioni di 

cui si sarebbe avvalsa la dirigente citata nella promozione e pubblicazione 

della campagna informativa a favore dell'evento "Fertility day"; 

3) a verificare quali siano stati i costi sostenuti dal Ministero della 

salute per il materiale informativo prodotto, e successivamente ritirato, in 

occasione del "Fertility day" e ad intraprendere le competenti azioni di ri-

valsa nei confronti dei responsabili di tale spreco di pubblico denaro. 

(1-00641)  

  

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNO-

NE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGEL-

LA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, 

SCAVONE, VERDINI - Il Senato, 

premesso che: 

a far data dal 1997, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha 

riconosciuto ufficialmente l'obesità come un'epidemia globale; 

nel 2005, l'OMS stimava che almeno 400 milioni di adulti, pari al 

9,8 per cento della popolazione mondiale, fossero obesi. La frequenza 

dell'obesità subisce un incremento con l'età, almeno fino ai 50 o ai 60 anni, e 

i casi registrati sono rapidamente aumentati soprattutto negli Stati Uniti, in 

Australia e in Canada; 

se, fino alla fine del XX secolo, l'obesità era ritenuta un problema 

circoscritto alle comunità ad alto reddito, a partire dal XXI secolo la condi-

zione è in aumento in tutto il mondo, tanto nelle nazioni industrializzate 

quanto nei Paesi in via di sviluppo, con l'esclusione dell'Africa subsaharia-

na; gli incrementi maggiori si sono registrati nei contesti urbani; 

l'OMS prevede che il sovrappeso e l'obesità potrebbero presto sosti-

tuire i più tradizionali problemi di salute pubblica; 

è pacifico come, oltre alle conseguenze negative sulla salute, l'obesi-

tà conduca a numerosi problemi in materia di occupazione e di costi aumen-

tati per la collettività; questi effetti sfavorevoli insistono su tutti i livelli del-

la società, a partire dai singoli individui fino alle imprese e ai governi; 

si presume che, nei soli Stati Uniti, la spesa per i prodotti dietetici si 

attesti fra i 40 e i 100 miliardi di dollari all'anno. Nel 1998, i costi sanitari, 

attribuibili all'obesità, negli USA sono stati di 78,5 miliardi dollari, pari al 
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9,1 per cento di tutte le spese mediche, mentre il costo dell'obesità in Cana-

da è stato stimato in 2 miliardi di dollari canadesi (2,4 per cento dei costi 

sanitari totali); 

l'obesità può portare altresì anche alla stigmatizzazione sociale e a 

forti svantaggi in materia di occupazione. Rispetto ai loro colleghi di peso 

normale, i lavoratori obesi hanno in media tassi di assenteismo più elevati: 

di conseguenza, i costi per i datori di lavoro si innalzano, andando a detri-

mento della produttività. I lavoratori con un IMC (indice di massa corporea) 

superiore a 40 chilogrammi al metro quadrato richiedono il doppio di do-

mande di indennità rispetto a quelli con un IMC nella norma: l'eccesso pon-

derale causa infatti un rischio superiore di infortuni alle mani e alla schiena, 

dovuti a cadute e al sollevamento di oggetti pesanti; 

il peso corporeo eccessivo è associato a diverse patologie, in partico-

lare a malattie cardiovascolari, ipertensione, sindromi metaboliche, al diabe-

te mellito di tipo 2, alla steatosi epatica non alcolica, alla sindrome delle ap-

nee ostruttive nel sonno, ad alcuni tipi di cancro, alla osteoartrosi. Pertanto, 

l'obesità è causa di una riduzione dell'aspettativa di vita; 

l'obesità è una delle principali cause di morte prevenibile a livello 

mondiale. Alcuni studi statunitensi ed europei, effettuati su un campione a 

larga scala, hanno dimostrato che il rischio di mortalità è più basso nei non 

fumatori con IMC compreso tra i 20 e i 25 chilogrammi al metro quadrato, 

così come nei fumatori con IMC compreso fra i 24 e i 27 chili per metro 

quadro. Fra le donne, a un IMC superiore a 32 è stato associato un tasso di 

mortalità raddoppiato nell'arco di un periodo di 16 anni. Negli Stati Uniti 

l'obesità è stimata come causa di un numero di decessi, compreso fra gli 

111.909 e i 365.000 all'anno, mentre nell'Unione europea un milione di de-

cessi (pari al 7,7 per cento del totale) sono attribuiti al peso in eccesso. In 

media, l'obesità abbassa l'aspettativa di vita di circa 6-7 anni: in particolare, 

l'aspettativa di vita diminuisce di 2-4 anni in caso di obesità moderata (cor-

rispondente a un IMC compreso fra 30 e 35 chilogrammi al metro quadrato), 

mentre l'obesità grave (IMC maggiore di 40) riduce l'aspettativa di vita di 10 

anni; 

esistono malattie causate direttamente dall'obesità e disturbi connessi 

indirettamente a essa, attraverso meccanismi di condivisione di una causa 

comune, come una cattiva alimentazione o uno stile di vita sedentario; 

uno stile di vita sedentario gioca un ruolo significativo nell'obesità. 

Nel mondo, si è verificata una grande diminuzione del lavoro fisicamente 

impegnativo: conseguentemente, almeno il 60 per cento della popolazione 

mondiale compie attività motorie insufficienti. Ciò è dovuto principalmente 

al crescente uso di mezzi di trasporto meccanizzati e alla maggior disponibi-

lità di elettrodomestici. Anche nei bambini è stato documentato un calo nei 

livelli di attività fisica. L'Organizzazione mondiale della sanità ha registrato 

una netta diminuzione del numero di persone che nel tempo libero si dedi-

cano ad attività fisica. Tanto nei bambini quanto negli adulti è emersa poi 

una correlazione fra il tempo dedicato all'uso della televisione e il rischio di 

obesità; 
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l'assunzione errata di alimenti, sia nella quantità che nella qualità, 

può essere uno dei fattori principali nella determinazione di stati patologici e 

infatti il rischio obesità è determinato, oltre che da uno stile di vita sedenta-

rio, anche da un eccesso di calorie introdotte; 

in Italia, un gruppo di esperti, costituito presso l'Istituto nazionale di 

ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), ha elaborato le linee guida 

per una sana alimentazione italiana, per definire e divulgare le informazioni 

di base per una alimentazione equilibrata e mirata al benessere, da cui si e-

vince che una vita attiva è lo strumento migliore per prevenire molte patolo-

gie. Per mantenersi in buona salute è necessario "muoversi", cioè cammina-

re, ballare, giocare, andare in bicicletta; 

un buon livello di attività fisica, infatti, contribuisce ad abbassare i 

valori della pressione arteriosa e quelli dell'ipercolesterolemia, a prevenire 

malattie cardiovascolari, obesità e sovrappeso, diabete, osteoporosi; contri-

buisce, inoltre, al benessere psicologico, riducendo ansia, depressione e sen-

so di solitudine; 

per i bambini e i ragazzi la partecipazione ai giochi e ad altre attività 

fisiche, sia a scuola che durante il tempo libero, è essenziale per un sano svi-

luppo dell'apparato osteoarticolare e muscolare, per il benessere psichico e 

sociale, per controllare il peso corporeo, per favorire il funzionamento degli 

apparati cardiovascolare e respiratorio. Inoltre, lo sport e l'attività fisica con-

tribuiscono ad evitare, nei giovani, l'instaurarsi di comportamenti sbagliati, 

quali l'abitudine a fumo e alcol e l'uso di droghe; 

anche per gli anziani l'esercizio fisico è particolarmente utile, in 

quanto ritarda l'invecchiamento, previene l'osteoporosi, contribuisce a pre-

venire la disabilità, contribuisce a prevenire la depressione e la riduzione 

delle facoltà mentali, contribuisce a ridurre il rischio di cadute accidentali, 

migliorando l'equilibrio e la coordinazione; 

è oramai acclarato che praticare con regolarità attività sportive, al-

meno 2 volte a settimana, aiuta a aumentare la resistenza, aumentare la po-

tenza muscolare, migliorare la flessibilità delle articolazioni, migliorare l'ef-

ficienza di cuore e vasi e la funzionalità respiratoria, migliorare il tono 

dell'umore; 

in Italia, fino a pochi decenni fa, il problema dell'obesità era quasi 

inesistente. La dieta mediterranea e le corrette abitudini nutrizionali hanno 

sempre contraddistinto gli italiani nel panorama internazionale. Gli ultimi 

decenni, però, hanno portato importanti cambiamenti negli stili di vita, sem-

pre più sedentari, e nei cibi consumati, più calorici e trattati; 

questo ha comportato forti cambiamenti anche nel nostro Paese, con 

tassi di obesità che negli ultimi 20 anni hanno subito un forte aumento. In-

fatti, il 33,1 per cento della popolazione è in sovrappeso (41 per cento degli 

uomini e 25,7 per cento delle donne) e il 9,7 per cento è obesa. Sebbene gli 

ultimi dati del progetto "Okkio alla Salute" dell'Istituto superiore di sanità 

siano lievemente incoraggianti, i livelli di sovrappeso e obesità in età infan-

tile restano elevati. Il fenomeno è più diffuso al Sud (in Abruzzo, Molise, 
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Campania, Puglia e Basilicata riguarda più del 40 per cento del campione), 

dove alcune abitudini alimentari e la scarsa percezione del fenomeno de-

pongono a sfavore; 

la causa del problema obesità è nota soltanto in un ridotto numero di 

casi, inferiore al 5 per cento. Infatti l'obesità (definibile in presenza di un in-

dice di massa corporea superiore a 30) ha un'origine multifattoriale: la pre-

disposizione familiare esiste (almeno 40 i geni coinvolti), ma un ruolo cru-

ciale è giocato dagli stili di vita, condizionati dalle pubblicità, che "spingo-

no" i consumi di prodotti non propriamente salutari. Si stima che il 50 per 

cento delle responsabilità della malattia ricada sui geni e l'altra metà dipenda 

da fattori ambientali: tra cui la dieta, ovviamente, è al primo posto; 

c'è anche un aspetto nuovo, di certo non il principale, ma interessan-

te, legato alle elevate temperature raggiunte nelle abitazioni e negli uffici. 

Con 20-21 gradi all'interno, rispetto ai 19 consigliati, si ridurrebbe la "spesa 

energetica" del nostro organismo, al punto da favorire l'aumento del peso. 

Secondo alcuni ricercatori italiani, il troppo caldo fa male, perché la quantità 

di calorie che la persona brucia per mantenere la temperatura corporea a 37 

gradi si riduce, se quella nell'ambiente è più elevata e più vicina a quella 

corporea; 

l'obesità segue un trend di crescita a tutte le latitudini, mentre la so-

cietà contemporanea fornisce un'ampia gamma di occasioni per consumare 

cibi e bevande; infatti, si moltiplicano le circostanze che possono condurre 

all'"iperconsumo passivo", in cui non ci si accorge di mangiare prodotti ad 

alta densità energetica e in quantità eccessiva; 

negli ultimi 50 anni il trend ha subito una forte accelerazione. Lo di-

cono i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità: gli obesi sull'intero 

pianeta sfiorano la quota di 2 miliardi, la metà dei quali ha sviluppato questa 

condizione soltanto dopo il 1980. Negli ultimi 30 anni sono mutati i costumi 

e i comportamenti alimentari. Basti pensare a bevande zuccherate, energy 

drink e junk food, entrati "a gamba tesa" sul mercato in appena 3 lustri, at-

traverso massicce strategie di marketing mirate ad aumentarne i consumi; 

lo stesso è accaduto nel nostro Paese. Secondo i dati Istat, in circa 10 

anni sono cresciuti di circa 2 milioni gli italiani in sovrappeso e di oltre un 

milione quelli francamente obesi. Ciò significa, appunto, che ogni anno in 

Italia diventano obese oltre 100.000 persone; 

nel nostro Paese è sovrappeso oltre una persona su 3 (36 per cento, 

con preponderanza maschile), obesa una su 10 (10 per cento), diabetica più 

di una su 20 (5,5 per cento) e oltre il 66,4 per cento delle persone con diabe-

te di tipo 2 è anche molto in sovrappeso o obeso, mentre lo è "solo" un quar-

to delle persone con diabete tipo 1, il 24 per cento. In pratica, sono sovrap-

peso quasi 22 milioni di italiani, obesi 6 milioni, con diabete quasi 3,5 mi-

lioni: "diabesi", ossia contemporaneamente obesi e con diabete, circa 2 mi-

lioni; 

sembrerebbe che i costi diretti legati all'obesità in Italia siano eleva-

tissimi ogni anno e che il 64 per cento di essi venga speso per l'ospedalizza-
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zione. Nonostante ciò, l'obesità è una condizione che fino a qualche anno fa 

è stata sottovalutata ed è, ancora oggi, difficilmente curabile. L'opinione 

pubblica ed anche parte del mondo medico hanno una visione superficiale 

del problema. L'obesità e il diabete rappresentano un problema di salute par-

ticolarmente preoccupante, tanto da configurarsi a livello internazionale 

come elementi di una "moderna pandemia"; 

la questione quindi "è seria, perché nonostante nel comune sentire si 

tenda a considerare l'eccesso di peso, e persino l'obesità, ancora come con-

dizione estetica, l'obesità è una vera e propria malattia", come ricorda l'As-

sociazione italiana di dietetica e nutrizione clinica; 

l'obesità è considerata, infatti, l'anticamera del diabete e la combina-

zione tra le 2 malattie rappresenta una vera e propria epidemia dei nostri 

tempi, per la quale l'Organizzazione mondiale della sanità ha persino conia-

to il termine diabesità. L'associazione diabete-obesità deve inoltre preoccu-

pare, perché di diabesità si muore, infatti il rischio di morte raddoppia ogni 

5 punti di crescita dell'indice di massa corporea (o body mass index: BMI); 

un diabetico in sovrappeso raddoppia il proprio rischio di morire entro 10 

anni, rispetto a un diabetico di peso normale; per un diabetico obeso il ri-

schio quadruplica; 

nello spaccato territoriale, il 9,8 per cento indicato dall'Istat nella 

media nazionale incorpora punte del 13 per cento della Basilicata, la regione 

italiana in assoluto con la più alta incidenza di obesi tra la popolazione adul-

ta, e di oltre l'11 per cento in Sicilia e Campana, e l'11 per cento tondo della 

Puglia. Nel Nord Italia l'unica regione con un'incidenza a doppia cifra è 

l'Emilia-Romagna, al 10,6 per cento di quota. Sotto la media nazionale si 

posizionano invece tutte le altre regioni settentrionali e gran parte di quelle 

centrali, ad eccezione dell'Abruzzo. La percentuale più bassa di obesi è ap-

pannaggio del Piemonte (l'8,2 per cento degli adulti residenti), seguito dalla 

Val d'Aosta e dalla provincia di Bolzano; 

è poi il caso di dire che il grasso costa. Un paziente obeso ha un im-

patto sulle casse del sistema sanitario nazionale fino al 51 per cento in più 

rispetto a uno normopeso. E in Italia, dove la percentuale di obesi supera il 

20 per cento della popolazione, i chili in eccesso hanno un costo sanitario di 

2,5 miliardi di euro all'anno. In assenza di una chiara azione dei policy 

maker, il fenomeno è destinato a crescere, rischiando di mettere a dura pro-

va non solo la salute degli italiani, ma anche la sostenibilità finanziaria del 

sistema sanitario; 

un discorso a parte merita il problema dell'obesità infantile. Secondo 

il Ministero della salute, dal 2008 a oggi, il numero di bambini di età tra 8 e 

9 anni in sovrappeso è diminuito leggermente, ma l'Italia resta ai primi posti 

d'Europa per l'eccesso ponderale infantile. Abitudini alimentari scorrette e 

comportamenti sedentari sono ancora troppo diffusi; 

più di recente risulta che il 22,1 per cento dei bambini di 8-9 anni sia 

in sovrappeso rispetto al 23,2 per cento del 2008-2009 (meno 1,1 per cento) 

e il 10,2 per cento in condizioni di obesità, mentre nel 2008-2009 lo era il 12 
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per cento (meno 1,8 per cento). Complessivamente, l'eccesso ponderale ri-

guarda il 32,3 per cento dei bambini della terza elementare e le percentuali 

più elevate si riscontrano nelle regioni del Centro-Sud, Abruzzo, Molise, 

Campania, Puglia e Basilicata; 

è necessario tenere conto del fatto che circa il 50 per cento degli ado-

lescenti obesi tende a diventare un adulto obeso. Inoltre, i fattori di rischio 

per le malattie degli adulti che sono associati con l'obesità nei bambini e ne-

gli adolescenti, persistono in età adulta o aumentano in termini di prevalen-

za all'aumentare del peso; 

non vanno dimenticate le conseguenze sul piano emotivo e sociale 

dell'obesità, tra cui bassa autostima e ridotte relazioni sociali. I bambini obe-

si, secondo alcuni studi, sono a rischio di stigmatizzazione ed esclusione so-

ciale, con conseguente maggiore rischio di abbandono scolastico, più basso 

rendimento scolastico, ridotta stabilità occupazionale e più basso livello di 

retribuzione salariale; 

il fatto che il progresso tecnologico degli ultimi decenni abbia raf-

forzato la sedentarietà e aumentato la disponibilità di cibi non salutari e al-

tamente processati ha comportato risvolti negativi che si son visti soprattutto 

nei ceti socio-economici bassi, per i quali l'urbanizzazione e il progresso 

tecnologico hanno diminuito la propensione alla vita salutare, riducendo gli 

spazi verdi, promuovendo passatempo sedentari e favorendo l'accesso al più 

economico, ma meno salutare, cibo spazzatura; 

essere informati e avere gli strumenti per valutare rischi e conse-

guenze dei cattivi stili di vita adottati è indispensabile oggi per opporsi a 

tendenze tanto facili, quanto dannose per la salute. L'istruzione gioca un 

ruolo fondamentale in questa partita: numerosi studi hanno mostrato il posi-

tivo nesso causale che l'educazione ha sulla salute individuale. Raramente 

però viene discusso come e attraverso quali canali l'istruzione può essere 

benefica per lo stile di vita; 

lo studio "Body weight, eating patterns, and physical activity: the ro-

le of education" condotto dal CEIS (Centre for economic and international 

studies) di Tor Vergata ha analizzato il ruolo dell'istruzione nella determina-

zione dell'indice di massa corporea (BMI) e negli stili di vita salutari, che 

includono dieta equilibrata e attività fisica. Si è constatato che più alto è il 

grado d'istruzione, più si riduce l'indice di massa corporea, diminuisce il 

consumo calorico e aumenta il dispendio. Altro aspetto interessante riguarda 

la relazione di genere: il positivo effetto dell'istruzione sul BMI e sull'attivi-

tà fisica è più marcato per le donne, mentre, nel caso degli uomini, l'istru-

zione ha maggior impatto in termini di consumo calorico. Dall'analisi emer-

ge che, a parità di fattori, alle donne con diploma di scuola superiore è asso-

ciata una diminuzione di peso corporeo pari in media al 10 per cento. Nel 

caso degli uomini, il conseguimento del diploma di scuola superiore è asso-

ciato in media a una diminuzione del consumo calorico del 20 per cento; 

un maggiore livello d'istruzione favorisce non solo la preparazione 

per il mercato di lavoro, ma più in generale promuove lo sviluppo cognitivo, 
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fornendo gli strumenti necessari per avere una maggiore consapevolezza 

della propria salute. Lo studio mostra come l'istruzione sia più benefica per 

gli uomini in termini di ridotto consumo calorico, mentre per le donne in 

termini di attività fisica (questo risultato è in linea, secondo i proponenti, 

con le caratteristiche intrinseche di donne e uomini: le prime hanno maggio-

re conoscenza degli aspetti della nutrizione e dieta, mentre i secondi tendo-

no a essere più attivi a livello fisico); 

per quanto riguarda la spesa sanitaria, relativamente all'Italia, uno 

studio condotto presso il CEIS, che ha visto coinvolti medici di medicina 

generale, nutrizionisti e economisti, mostra che la spesa sanitaria degli indi-

vidui in sovrappeso (al netto di quella ospedaliera), in linea con le stime di 

altri studi condotti in altri Paesi (ad esempio, Tsai et al. (2011), Cawley et 

al. (2012), Bahia et al. (2012), Andreyeva et al. (2004), è circa il 4 per cento 

più alta rispetto a individui normopeso, mentre per gli "obesi", i "gravemen-

te obesi" e i "molto gravemente obesi", la spesa aumenta, rispettivamente, 

del 18 per cento, 40 per cento e il 51 per cento rispetto ai normopeso. Inol-

tre, lo studio ha permesso di misurare quali siano le patologie legate all'obe-

sità e in che modo queste incidano sul costo totale. I risultati mostrano che 

gran parte dell'aumento dei costi può essere attribuito all'insorgere di 3 ma-

lattie croniche molto diffuse: ipertensione, diabete di tipo 2 e malattie car-

diovascolari; 

considerato che: 

sovrappeso e obesità sono, quindi, un problema di massima impor-

tanza per i sistemi sanitari, specialmente in un Paese come l'Italia che, in-

sieme a Grecia e Stati Uniti, vince il primato dell'eccesso ponderale tra le 

generazioni più giovani, dove un bambino su 3 è in sovrappeso o obeso; 

l'obesità è fortemente legata alle condizioni socio-economiche, spe-

cialmente nelle donne. Problema ancor più grande, se si considera l'impor-

tanza del ruolo femminile sulle generazioni future, nell'imprinting metaboli-

co e nella formazione delle abitudini alimentari; 

la recente crisi economica ha ulteriormente pesato sulle abitudini a-

limentari, aumentando il consumo di cibo spazzatura e il ricorso ai prodotti 

discount, spesso precotti, fortemente processati, abbondanti in grassi saturi, 

zuccheri aggiunti e sale. Numerosi studi evidenziano che, durante le crisi 

economiche, il prezzo per chilocaloria scende, in relazione all'aumento della 

densità calorica dei cibi consumati, e contemporaneamente diminuisce il 

consumo di frutta e verdura (secondo l'OECD dal 2008 in Italia e in altri Pa-

esi colpiti dalla crisi questo fenomeno è stato molto marcato); 

in assenza di una chiara azione dei policy maker, il fenomeno dell'o-

besità in Italia è quindi destinato a crescere, rischiando di mettere a dura 

prova la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario che, oltre a questa sfi-

da, dovrà affrontare i problemi relativi all'invecchiamento della popolazione 

e alla diffusione delle malattie croniche non trasmissibili; 

ritenuto che: 
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è fondamentale compito dello Stato favorire e promuovere campagne 

di sensibilizzazione di larga portata per aumentare la consapevolezza del 

problema in tutti i settori della società, compreso quello del personale sani-

tario, fornendo informazioni, sia sui rischi che l'obesità può provocare, sia 

sui comportamenti da adottare per evitare questa patologia; 

è la prevenzione la strategia più efficace da mettere in campo: un a-

deguato percorso di educazione alimentare, soprattutto tra i più piccoli, e il 

rispetto di una dieta di tipo mediterraneo, possono ridurre l'insorgenza di 

nuovi casi di obesità e di tutte le malattie a essa correlate; 

già il Ministero della salute ha prodotto documenti importanti sugli 

stili di vita come "Guadagnare Salute", che offre il miglioramento di stili di 

vita salutari e le cui azioni dovrebbero trovare attuazione più concreta, pro-

prio sul fronte della prevenzione di molteplici patologie, tra cui l'obesità; 

occorre una strategia di approccio globale finalizzata ad affrontare i 

crescenti tassi di obesità. Le ricerche effettuate sono pervenute a definire 3 

contesti su cui è possibile intervenire: «a monte» del problema con l'osser-

vazione dei mutamenti nella società; «nel mezzo» con progetti volti a modi-

ficare il comportamento degli individui e a migliorare il loro stile di vita; «a 

valle» con il trattamento delle persone colpite dall'obesità, 

impegna il Governo: 

1) a intervenire con leggi per regolamentare ed assicurare strategie 

per la riduzione dell'obesità; 

2) ad aumentare la quantità di ore a settimana di educazione fisica 

nelle scuole primarie e secondarie; 

3) ad aumentare la qualità dell'educazione fisica nelle scuole prima-

rie e secondarie; 

4) a sensibilizzare al problema le famiglie con pubblicità e pro-

grammi dedicati; 

5) a creare e migliorare le infrastrutture sportive (palestre e parchi); 

6) a promuovere la formazione di associazioni e centri sportivi; 

7) ad incoraggiare le industrie alimentari ad introdurre sul mercato 

cibi ipocalorici e più nutritivi; 

8) ad applicare imposte sugli alimenti non sani ed erogare sussidi per 

la promozione di cibi sani e nutrienti; 

9) a formulare standard dietetici per i programmi di pranzo scolasti-

ci; 

10) ad eliminare e sostituire le bevande dolci e snack all'interno dei 

distributori automatici nelle scuole con bevande e cibi più sani; 

11) ad informare in modo chiaro il consumatore, applicando etichette 

nutrizionali chiare sugli alimenti e vietando le informazioni incoerenti e 

sbagliate; 
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12) ad applicare restrizioni sulla pubblicità di cibi ai bambini; 

13) a promuovere la domanda e l'offerta di stili di vita salutari, attra-

verso il miglioramento delle linee guida di sana alimentazione e il sostegno 

ai gruppi svantaggiati; 

14) a promuovere l'attività fisica anche all'interno degli uffici pub-

blici, dove il personale svolge un'attività massimamente sedentaria, con l'in-

dividuazione di appositi spazi dotati di un minimo di attrezzatura per favori-

re il consumo energetico; 

15) ad investire in istruzione e in formazione, per rafforzare scelte 

consapevoli in ordine alla salute. 

(1-00642)  

  

D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, 

COMPAGNA, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA - 

Il Senato, 

premesso che: 

l'obesità è una sindrome caratterizzata da un aumento del peso, che, 

in base al grado, fa considerare un individuo in sovrappeso, obeso o franca-

mente obeso e si manifesta a causa di uno squilibrio tra introito calorico (as-

sunzione di cibo) e spesa energetica (metabolismo basale, attività fisica e 

termogenesi), con conseguente accumulo dell'eccesso di calorie in forma di 

trigliceridi nei depositi di tessuto adiposo; 

il grado di obesità, cioè l'eccesso di grasso, viene comunemente e-

spresso con l'indice di massa corporea (ovvero la misura del peso in rappor-

to all'altezza, comunemente utilizzato per stimare la quantità di peso in ec-

cesso) integrata dall'impiego di indicatori diretti dell'adiposità e della distri-

buzione adiposa, che permettono un più agevole inquadramento nosologico 

dell'obesità ed una classificazione descrittiva fondamentale, ai fini dell'indi-

viduazione dei soggetti a maggior rischio di morbilità; 

l'eccessivo accumulo di grasso corporeo, quando anomalo ed ecces-

sivo, può avere effetti negativi sulla salute, con una conseguente riduzione 

dell'aspettativa di vita; in particolare, sovrappeso e obesità rappresentano 

uno dei maggiori fattori di rischio per la salute e sono causa di disabilità fi-

sica, di ridotta capacità lavorativa; predispongono, inoltre, all'insorgenza di 

numerose altre patologie croniche, per esempio disturbi cardiovascolari ed 

endocrino-metabolici; 

detta condizione patologica, purtroppo, in costante incremento, che 

ha raggiunto un carattere epidemico in numerosi Paesi, oltre alle innegabili 

cause organiche (ipotiroidismo, ereditarietà ed altre), ha origine principal-

mente in fattori alimentari (abitudini alimentari contraddistinte da un con-

sumo di cibi altamente energetici) e comportamentali (sedentarietà); 

premesso, inoltre, che: 



Senato della Repubblica – 102 – XVII LEGISLATURA 

   
696ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 11 Ottobre 2016 

 

 

uno studio della NCD Risk Factor Collaboration, condotto da scien-

ziati dell'Imperial college di Londra e pubblicato dalla rivista medica "The 

Lancet" (che ha coinvolto l'Organizzazione mondiale della sanità e più di 

700 ricercatori in tutto il mondo), ha reso note le misure di peso e altezza di 

circa 20 milioni di adulti provenienti da 200 Paesi; 

in base alle risultanze di detto studio, dal 1975 al 2014, la prevalenza 

di obesità si è triplicata negli uomini e più che raddoppiata nelle donne, se-

condo un trend di stima che, invariato, porterebbe ad avere, nel 2025, un a-

bitante su 5 obeso; 

lo studio, che ha analizzato i trend temporali dell'indice di massa 

corporea, ha indotto i ricercatori a stimare, per il 2014, in 266 milioni il nu-

mero complessivo di obesi fra gli uomini e in 375 milioni fra le donne, pari 

rispettivamente al 10,8 per cento e al 14,9 per cento della popolazione mon-

diale; 

i Paesi più colpiti sono Cina e Stati Uniti; l'Italia è collocata al 136° 

posto per le donne e al 56° posto per gli uomini; 

premesso, infine, che: 

l'"Italian barometer diabetes report 2015" (documento pubblicato an-

nualmente dalla Italian barometer diabetes observatory foundation, con la 

finalità di avviare un confronto sulle problematiche connesse al diabete e 

all'obesità) denuncia che, nel nostro Paese, l'obesità e il sovrappeso riguar-

dano 28 milioni di persone; 

in particolare, in Italia è in sovrappeso oltre una persona su 3 (36 per 

cento, con preponderanza maschile: 45,5 per cento rispetto al 26,8 per cento 

nelle donne), obesa una su 10 (10 per cento), diabetica più di una su 20 (5,5 

per cento) e oltre il 66,4 per cento delle persone con diabete di tipo 2 è an-

che molto in sovrappeso o obeso, mentre lo è "solo" un quarto delle persone 

con diabete tipo 1 (24 per cento), ovvero sono in sovrappeso quasi 22 milio-

ni di italiani, obesi 6 milioni, con diabete quasi 3,5 milioni: "diabesi" (ter-

mine coniato dall'OMS), ossia contemporaneamente obesi e con diabete, 

circa 2 milioni; 

considerato che: 

l'obesità, nei suoi vari gradi, che ne caratterizzano la gravità e i rela-

tivi bisogni, può essere considerata una condizione clinica patologica, fino a 

poco tempo fa ancora sottovalutata, ma che richiede, affinché il trattamento 

risulti efficace, sia in termini di risultati che di mantenimento degli stessi, 

che, accanto all'intervento medico, sia affiancato un intervento educativo 

che consenta al soggetto di comprendere le cause del problema e di mettere 

in atto nella vita di tutti i giorni i comportamenti idonei a raggiungere gli o-

biettivi prefissati; 

sovrappeso ed obesità affliggono principalmente le categorie sociali 

svantaggiate, che hanno minor reddito e istruzione, oltre che maggiori diffi-

coltà di accesso alle cure. L'obesità riflette e si accompagna, dunque, alle di-

suguaglianze, favorendo un vero e proprio circolo vizioso; 
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i costi sanitari annui stimati per tale patologia (e per le patologie cor-

relate) unitamente a quelli derivanti dal calo di produttività, dall'assenteismo 

e dalla mortalità precoce, ammonterebbero a 22 miliardi di euro; 

le politiche e la programmazione sanitaria fin qui intraprese non so-

no state in grado di incidere concretamente ed effettivamente sull'evoluzione 

del fenomeno; 

considerato, inoltre, che l'obesità è considerata l'anticamera del dia-

bete e l'associazione fra entrambe le patologie comporta un aumento del ri-

schio di morte: un diabetico in sovrappeso, infatti, raddoppia il proprio ri-

schio di morire entro 10 anni rispetto ad un diabetico di peso normale; un 

diabetico obeso quadruplica detto rischio; 

preso atto che: 

l'obesità non è solo, quindi, una condizione estetica, ma una vera e 

propria condizione clinica patologica; 

l'obesità, alla stregua di una vera e propria epidemia, rappresenta, 

dunque, un problema di salute pubblica, nonché di spesa per il Servizio sa-

nitario nazionale; 

per il raggiungimento degli obiettivi di salute è indispensabile mette-

re in atto strategie, che facilitino comportamenti salutari, sia in termini di a-

limentazione, sia di promozione dell'attività fisica; 

tutto questo può essere realizzato soltanto se si ha chiara la consape-

volezza che l'obesità non è un problema o una responsabilità del singolo in-

dividuo, ma un problema sociale e che le scelte salutari possono essere o-

rientate attraverso appropriate politiche economiche, agricole, urbanistiche e 

dei trasporti; 

occorre adottare politiche di prevenzione adeguate, non disgiunte da 

una programmazione appropriata di gestione della malattia, per evitare o 

contenere le comorbidità quali diabete, ipertensione, dislipidemia, malattie 

cardiovascolari e cerebrovascolari, tumori e disabilità; 

nel nostro Paese dovrebbe essere posta in essere una seria politica di 

prevenzione e di lotta all'obesità e al diabete; 

rilevato che: 

dopo oltre 10 anni, in Italia è disponibile dalla fine del 2015 (in solu-

zione iniettabile in penne preriempite pronte all'uso) una nuova opportunità 

farmacologica, che è stato dimostrato avere effetto non solo sul diabete di 

tipo 2, ma anche efficace nel trattamento del sovrappeso e dell'obesità, a ba-

se di Liraglutide, approvata dalla Food and drug administration (FDA) ame-

ricana e dalla European medicine agency (Ema), dispensabile e rimborsabile 

dal Servizio sanitario nazionale, attualmente per il diabete di tipo 2, su pre-

scrizione medica ad opera di alcuni specialisti (endocrinologi, cardiologi, 

internisti e specialisti in Scienza dell'alimentazione); 

in Europa, Liraglutide 3mg è indicato in associazione a dieta ipoca-

lorica e aumento dell'attività fisica, anche per la gestione del peso in pazienti 
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adulti con un indice di massa corporea superiore o uguale a 30 chilogrammi 

al metro quadrato (obesi), o superiore o uguale a 27 chili per metro quadrato 

e inferiore a 30 chilogrammi per metro quadrato (sovrappeso), in presenza 

di almeno un'altra comorbidità legata al peso quali disglicemia (prediabete o 

diabete tipo 2), ipertensione, dislipidemia o apnea notturna; 

detto farmaco, la cui terapia per un mese, a dosaggio pieno, costa 

360 euro, non è ancora rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale per l'o-

besità, mentre lo è con piano terapeutico per i soggetti con diabete di tipo 2, 

nel rispetto dei dati di letteratura e della disponibilità o meno di alternative 

terapeutiche; 

rilevato, infine, che: 

il manifesto "La salute nelle città: bene comune", presentato a Roma 

a luglio 2016 e predisposto da un gruppo di esperti dell'HealthCity think 

tank, si propone di indicare i fattori che determinano il benessere dei cittadi-

ni in ambito urbano; 

il manifesto evidenzia la sedentarietà tra i fattori sociali che mag-

giormente incidono nell'ambito delle malattie per diabete e obesità; 

esso si propone l'obiettivo di creare un movimento di collaborazione 

internazionale, che proponga rimedi e best practice per affrontare le pro-

blematiche connesse all'aumento dell'obesità e del diabete nel mondo; 

al programma del manifesto non ha ancora aderito alcuna città italia-

na; 

l'Oms, dal 1948, invita i Governi ad adoperarsi responsabilmente, at-

traverso programmi di educazione alla salute, per promuovere uno stile di 

vita sano e per garantire ai cittadini un alto livello di benessere; 

la stessa Oms, coniando il termine "healthy city", per descrivere una 

città conscia dell'importanza della salute come bene collettivo, evidenzia la 

necessità di mettere in atto politiche sociali, culturali ed economiche chiare 

per tutelare e migliorare la salute pubblica medesima, 

impegna il Governo: 

1) ad attuare gli interventi previsti a livello nazionale e regionale dai 

principali programmi di promozione della salute e di prevenzione dell'obesi-

tà, del diabete e delle complicanze correlate (Piano nazionale e regionali di 

prevenzione, Guadagnare salute, Piano sanitario nazionale sulla malattia 

diabetica, Piano nazionale della cronicità); 

2) a implementare i sistemi di sorveglianza sulla prevalenza di fattori 

di rischio nella popolazione generale previsti a livello nazionale, al fine di 

seguire i fenomeni nel tempo, raffrontare le diverse realtà (a livello locale, 

regionale, nazionale e internazionale) e valutare l'efficacia degli interventi; 

3) a istituire un gruppo di lavoro composto da esperti del mondo 

scientifico e sanitario, con la finalità di individuare adeguate misure di pre-

venzione e di lotta all'obesità e al diabete, in modo da migliorare il livello di 

salute pubblica e incidere positivamente sulla spesa sanitaria; 
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4) a porre in essere ogni iniziativa atta a inserire il citato farmaco a 

base di liraglutide tra quelli rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, e-

stendendo la rimborsabilità anche ai soggetti obesi o in sovrappeso, in pre-

senza di almeno un'altra comorbidità legata al peso, quali disglicemia (pre-

diabete o diabete tipo 2), ipertensione, dislipidemia o apnea notturna; 

5) ad adoperarsi, in linea con l'invito dell'Oms, attraverso un'adegua-

ta programmazione (incluse campagne informative nelle scuole di ogni or-

dine e grado) a promuovere uno stile di vita sano, in grado di incidere real-

mente sulla salute dei cittadini fin dalla giovane età; 

6) a promuovere una campagna di informazione riguardante i conte-

nuti del citato manifesto, al fine di facilitare il coinvolgimento internaziona-

le delle istituzioni locali nella individuazione di best practice utili alla pre-

venzione del diabete e dell'obesità; 

7) a incrementare il numero dei programmi volti ad identificare i 

soggetti in condizioni di rischio o con condizione clinica patologica in atto, 

da indirizzare verso un'adeguata presa in carico sistemica, in grado di poten-

ziare le risorse personali (empowerment individuale) per l'adozione consa-

pevole degli stili di vita corretti, o, quando necessario, verso idonei pro-

grammi di comunità (esempio gruppi di cammino, offerta proattiva di attivi-

tà motorie) o percorsi terapeutico-assistenziali multidisciplinari. 

(1-00643)  

  

DE BIASI, BIANCONI, LANIECE, Maurizio ROMANI, DIRIN-

DIN, FEDELI, LANZILLOTTA, FINOCCHIARO, MATURANI, BIAN-

CO, GRANAIOLA, PADUA, MATTESINI, SILVESTRO - Il Senato, 

premesso che, 

salute riproduttiva, fertilità e natalità sono considerati diversi aspetti 

dello stesso tema. Mentre la salute riproduttiva e la fertilità sono temi stret-

tamente collegati tra loro, la natalità, pur essendo una loro ovvia conseguen-

za, non è solo una questione sanitaria, avendo precise e indubbie implica-

zioni di carattere sociale; 

il piano nazionale della fertilità, elaborato dal Ministero della salute, 

è finalizzato a favorire la natalità mediante "indispensabili politiche sanitarie 

ed educative per la tutela della fertilità che siano in grado di migliorare le 

conoscenze dei cittadini al fine di promuoverne la consapevolezza e favorire 

il cambiamento"; 

nel piano, la fertilità è considerata, se non l'unico, sicuramente il più 

importante presupposto per favorire la natalità, mentre è di tutta evidenza, 

come si evince dalle più importanti indagini e ricerche condotte negli ultimi 

anni, che per favorire la natalità sono necessarie sia politiche sanitarie ed 

educative sia politiche sociali; 

questa visione parziale dell'argomento ha dato luogo ad una campa-

gna informativa incentrata su messaggi, ad avviso dei presentatori, inappro-
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priati e di scarsa qualità comunicativa, la cui inevitabile risonanza mediatica 

ha posto in secondo piano gli obiettivi di formazione, di informazione e di 

assistenza sanitaria qualificata; 

per cercare di fare chiarezza sull'argomento è importante incentrare il 

discorso sulla salute riproduttiva delle donne e degli uomini, tema più ampio 

e più appropriato rispetto a quello della "fertilità" propriamente intesa; 

in uno studio dell'Istituto superiore di sanità, la salute riproduttiva è 

definita "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale in ogni 

modo collegato all'apparato riproduttivo, ai suoi processi e alle sue funzio-

ni", che implica il fatto che le persone abbiano una vita sessuale soddisfa-

cente e sicura, che abbiano la possibilità di procreare e la libertà di decidere 

se e quando farlo; 

i fattori necessari per garantire a ogni persona la salute riproduttiva 

sono noti da tempo, ma ciò non li ha resi facilmente accessibili, poiché si 

tratta innanzitutto di educare i giovani alla consapevolezza della propria ses-

sualità e di prevedere servizi di informazione e di comunicazione sulla pre-

venzione e sul trattamento appropriato della sterilità, sulla contraccezione, 

sulle malattie sessualmente trasmissibili, sul valore della maternità e della 

paternità, sulle cure prenatali, sul parto sicuro, sulle cure postnatali, sui ser-

vizi sanitari cui hanno diritto le madri e i neonati; 

questi devono essere, e sono, gli obiettivi del piano nazionale per la 

fertilità, obiettivi formativi e informativi e sanitario-assistenziali. Affinché 

non restino solo parole vuote, occorre dare loro un contenuto appropriato, 

partendo dall'educazione alla sessualità dei giovani e degli studenti, valoriz-

zando a tal fine anche l'importante ruolo svolto dai medici di medicina gene-

rale; 

considerato che: 

i dati sulla natalità nel nostro Paese sono chiari: secondo una recente 

indagine del Censis, i bambini nati in Italia nel 2015 sono solo 485.780, il 

numero più basso mai registrato nel nostro Paese. Con un tasso di natalità 

pari a 8,0 per 1.000 abitanti nell'ultimo anno (era 8,3 per 1.000 abitanti nel 

2014) l'Italia si posiziona all'ultimo posto nella graduatoria dei Paesi euro-

pei; 

riguardo il numero di figli, si è passati da 1,46 figli per donna nel 

2010 a 1,35 nel 2015 e non ci sono più quelle differenze, in termini numeri-

ci, tra il Nord e il Sud del Paese, presenti per molti decenni a causa del per-

sistente divario economico e sociale che caratterizza le diverse regioni ita-

liane (1,28 figli nel Centro-Nord, 1,27 nel Sud e nelle isole); 

secondo un'indagine dell'Istat del 27 novembre 2015, la fase di forte 

riduzione della natalità in atto da alcuni anni (con un calo di 74.000 nati ri-

spetto al 2008) è dovuta soprattutto alle coppie di genitori entrambi italiani, 

poiché le donne italiane in età riproduttiva sono sempre di meno e hanno 

una propensione ad avere figli sempre più bassa; 



Senato della Repubblica – 107 – XVII LEGISLATURA 

   
696ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 11 Ottobre 2016 

 

 

secondo la Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) le don-

ne italiane diventano madri più tardi che in passato: oggi si partorisce per la 

prima volta in media a 31,4 anni, l'età più avanzata nel confronto con tutti 

gli altri Paesi europei. Allo stesso tempo, sono aumentate le malattie ses-

sualmente trasmissibili (MST) che, oltre a procurare immediati e generali 

problemi di salute, possono poi causare danni all'apparato riproduttivo; 

in un'indagine dell'Istat del 2014, "Avere figli in Italia negli anni 

2000", si afferma che, rispetto al 2002, le madri ultra quarantenni sono rad-

doppiate (dal 3,1 per cento al 6,2 per cento) così come è aumentato il nume-

ro di donne che hanno più di 40 anni al momento della nascita del loro pri-

mo figlio (dal 1,5 per cento al 4 per cento); 

i motivi di questa riduzione della natalità risiedono, secondo l'inda-

gine del Censis, nella crisi economica che ha reso più difficile la scelta di 

diventare genitori e nella carenza di efficaci politiche familiari (il 61 per 

cento degli italiani pensa che, se migliorassero gli interventi pubblici in gra-

do di aiutare i genitori non solo dal punto di vista economico, ma anche or-

ganizzativo, le coppie sarebbero più propense ad avere figli); 

inoltre, il 60 per cento degli italiani si ritiene poco o per nulla infor-

mato sul tema dell'infertilità; 

premesso inoltre che in questi anni il ruolo dei consultori è stato pe-

nalizzato e ridimensionato: la mancanza di finanziamenti e di obiettivi con-

divisi, la sostanziale disomogeneità dei modelli operativi nelle varie regioni, 

la carenza di figure professionali formate in modo opportuno e la scarsità 

cronica di risorse adeguate al loro funzionamento hanno impoverito questo 

servizio fondamentale e reso carenti in molti casi le funzioni originarie dei 

consultori, servizi territoriali per la salute delle donne, per la maternità e la 

paternità consapevoli, per la contraccezione; 

considerato inoltre che sono all'esame della 12ª Commissione per-

manente (Igiene e sanità) del Senato i disegni di legge in materia di procrea-

zione medicalmente assistita, per riformare la legge n. 40 del 2004 ottempe-

rando innanzitutto alle sentenze della Corte costituzionale, 

impegna il Governo: 

1) ad adottare le iniziative necessarie, affinché il 22 settembre, di-

chiarata "Giornata nazionale di informazione e formazione sulla fertilità", 

sia rinominata "Giornata di formazione e di informazione sulla salute ripro-

duttiva"; 

2) a garantire nelle scuole di ogni ordine e grado un'adeguata educa-

zione alla consapevolezza della sessualità, alla contraccezione, alla preven-

zione delle malattie sessualmente trasmissibili, alla salute riproduttiva e al 

valore della maternità e della paternità; 

3) a rafforzare il ruolo dei consultori sul territorio nazionale, in col-

laborazione con le Regioni, valorizzandone le funzioni e promuovendone 

un'equa diffusione sul territorio nazionale, nella consapevolezza che gli 
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stessi rappresentano uno strumento essenziale per le politiche di educazione 

alla salute riproduttiva e di promozione della genitorialità consapevole; 

4) a promuovere un piano pluriennale sulla salute riproduttiva delle 

donne lungo tutto l'arco della vita; 

5) a monitorare con maggiore efficacia la piena applicazione della 

legge n. 194 del 1978 recante norme per la tutela sociale della maternità e 

sull'interruzione volontaria della gravidanza; 

6) a favorire e finanziare lo sviluppo della ricerca nel campo della 

salute riproduttiva; 

7) a rivedere le decisioni in materia di rimborsabilità della pillola 

contraccettiva, per favorire la contraccezione sicura e preventiva; 

8) a promuovere con maggiore intensità la cultura del dono, attraver-

so campagne mirate e diffuse per la donazione dei gameti, al fine di consen-

tire realmente e in sicurezza la procreazione medicalmente assistita di tipo 

eterologo; 

9) a definire e finanziare un piano interministeriale per ridurre e ri-

muovere gli ostacoli sociali alla scelta della genitorialità. 

(1-00644)  

  

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, DI MAGGIO, 

LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA - Il Senato, 

premesso che: 

il piano nazionale per la fertilità, pubblicato dal Ministero della salu-

te in data 27 maggio 2015, colloca la fertilità al centro delle politiche sanita-

rie ed educative del Paese; 

in tale piano vengono individuate le azioni a tutela della fertilità, fra 

cui la promozione dell'informazione in merito ai fattori di rischio che com-

promettono la fertilità e la sensibilizzazione delle donne sui tempi della loro 

possibilità di diventare madri, e a tal fine viene prevista la celebrazione di 

una giornata nazionale di informazione e formazione; 

il 28 luglio 2016, con una direttiva del Presidente del Consiglio dei 

ministri, è stato istituito il "Fertility day" che si è celebrato il 22 settembre; 

nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, l'iniziativa veniva 

collocata "al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la 

consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere psico-

fisico, oltre che relazionale, di tutti i cittadini, anche tenuto conto che il pro-

blema della denatalità influenza direttamente molti settori, in campo eco-

nomico, sociale, sanitario e previdenziale"; 

premesso, inoltre, che: 

a seguito della decisione assunta dal Consiglio dei ministri, è stata 

avviata dal Ministero della salute una campagna di comunicazione sul "Fer-
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tility day", fatta di slogan e cartoline i cui contenuti hanno provocato forti 

critiche, proteste e l'indignazione da parte di milioni di cittadini italiani che 

hanno assistito tra l'altro all'utilizzo secondo i presentatori maldestro del de-

naro pubblico; 

dopo il primo tentativo fallito, il Ministro della salute ha permesso il 

21 settembre che circolasse una nuova brochure del Ministero ascrivibile 

alla campagna "Fertility day", in cui venivano ritratte le buone e le cattive 

abitudini da seguire per procreare: le prime venivano associate alle immagi-

ni di un gruppo di ragazzi sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagi-

ne, relativa alle cattive abitudini, venivano ritratti un gruppo di ragazzi di 

colore che facevano uso di alcool e sostanze stupefacenti; 

l'opinione pubblica ha immediatamente criticato e considerato razzi-

sta la nuova campagna, che è stata nuovamente ritirata dal web scatenando 

anche non pochi imbarazzi da parte della compagine governativa; 

le polemiche e la vibrata protesta dei cittadini per il messaggio for-

temente razzista che la seconda campagna diffondeva sono state affrontate 

dal ministro Lorenzin, sollevando dall'incarico e licenziando il responsabile 

della comunicazione del suo dicastero; 

gli importi stanziati per la campagna risultano essere 113.000 euro e 

l'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna è stata scelta tramite ban-

do pubblico che veniva indetto il 18 dicembre 2015 e che si è chiuso in soli 

10 giorni, in pieno periodo natalizio; 

premesso, infine che: 

le giustificazioni del ministro Lorenzin sull'accaduto sono state di-

verse e contraddittorie sia sui contenuti delle campagne, sia sul contributo 

economico che il Ministero ha dato per la realizzazione della campagna 

stessa; 

molti esponenti della maggioranza e lo stesso Presidente del Consi-

glio dei ministri hanno preso le distanze dalla campagna; 

le polemiche suscitate hanno distolto l'attenzione dal vero problema 

che il Governo e il Ministero della salute avrebbero dovuto affrontare: la 

denatalità nel nostro Paese; 

considerato che: 

infatti, i bassi livelli di fecondità sono una caratteristica del nostro 

Paese da più di 30 anni e sono il risultato di complessi processi sociali, tra 

cui ha sicuramente avuto un posto importante anche il diverso ruolo acquisi-

to dalle donne all'interno della società. In questo quadro, la crisi economica 

ha determinato un arresto della ripresa della fecondità che si era registrata 

durante lo scorso decennio; 

secondo i dati Istat, nel 2015, sono nati 488.000 neonati in Italia, 

all'inizio del secolo scorso erano oltre un milione; 

rispetto al 2008, cioè dall'inizio della crisi, la natalità è diminuita del 

15 per cento (circa 88.000 neonati in meno all'anno). L'indice di fertilità 
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(numero di figli per donna) è passato dal 2,37 degli anni 60 a 1,37 di oggi. È 

aumentata l'età media delle partorienti (fra 31 e 32,2). La maggior parte del-

le donne ha il primo figlio fra i 30 e i 39 anni. Un altro fenomeno che si è 

osservato è il raddoppio del tasso delle gravidanze multiple (il 3,8 per cento 

dei nuovi nati totali), favorito dall'età più avanzata delle partorienti; 

con 485.780 bambini nati nel 2015 (il 3,3 per cento in meno rispetto 

al 2014), il nostro Paese ha raggiunto un minimo storico con il tasso di nata-

lità più basso d'Europa; 

a non procreare sono in egual modo tutte le famiglie italiane, suddi-

vise per regione: la riduzione delle nascite si registra in maniera uniforme 

lungo tutta la penisola, ma le regioni con natalità più bassa sono la Liguria e 

la Sardegna; 

le priorità di policy del Governo sembrano considerare con troppa 

indulgenza e leggerezza le trasformazioni del mercato del lavoro e demogra-

fiche, cadendo nell'errore di prospettare soluzioni rivolte al passato, invece 

che al futuro; 

facendo anche un confronto con le politiche adottate da altri Paesi 

europei è facile capire che l'intervento pubblico in Italia a favore delle fami-

glie e della genitorialità nel corso degli ultimi 10 anni non ha avuto gli effet-

ti sperati; 

in Francia, ad esempio, il Governo fornisce prestazioni generali di 

mantenimento (assegno familiare, assegno forfettario, supplemento familia-

re, assegno di sostegno familiare), ma anche di accoglienza legate alla prima 

infanzia e diverse altre prestazioni ad assegnazione speciale (assegno per 

l'educazione del figlio disabile oltre ai fondi per ottenere un aiuto per baby 

sitter e custodia del bimbo). In Germania, dal 2015 vengono erogati sussidi 

per ogni figlio a carico, indipendentemente dal reddito della famiglia ed in 

funzione del numero dei figli fino al compimento del 18° anno di età; 

la bassa natalità italiana, però, è in parte anche imputabile alla disin-

formazione dei cittadini sui rischi dell'infertilità: il 60 per cento degli italiani 

si giudica poco o per nulla informato sul tema e cita lo stress come principa-

le causa di infertilità. Il 44 per cento, invece, è convinto che, prima di so-

spettare problemi di fertilità, debbano trascorrere più di 2 anni dai primi ten-

tativi di concepimento. Un arco di tempo effettivamente molto ampio, che 

però giustifica perché il ricorso alla procreazione medicalmente assistita 

(Pma) sia in Italia molto lungo: mediamente dai primi tentativi di concepi-

mento al primo contatto con il medico passano 2 anni e 2 mesi (contro un 

anno e 8 mesi nel 2008); 

i risultati di una politica sociale e familiare, a giudizio dei firmatari 

del presente atto di indirizzo, dipendono sicuramente da almeno 3 elementi: 

il primo, scontato, la congruità delle risorse, poi la solidità intesa come con-

tinuità dell'impostazione di policy generale e infine gli interventi più sostan-

ziali o interventi-perno che si basino su valutazioni di lungo respiro, non i-

deologiche e che ottengano soprattutto i risultati nel momento in cui si se-

dimentano; 
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appare evidente dunque che gli interventi devono tradursi nella defi-

nizione delle condizioni del contesto: facilità di accesso alla prestazione so-

ciale e alla cura, efficacia dell'intervento, livello e qualità dell'offerta e in 

particolare dei servizi, ma anche definizione delle attese aspettative e dei 

doveri e diritti dei genitori, 

impegna il Governo: 

1) a prendere le distanze dalle campagne pubblicitarie sul "Fertility 

day", che hanno suscitato numerose polemiche tra l'opinione pubblica e dal-

le azioni che il Ministro della salute ha posto in essere per la promozione 

delle campagne stesse; 

2) a chiarire le responsabilità del Ministro e del Ministero sulla deci-

sione di utilizzare dei fondi pubblici per la promozione di campagne di in-

formazione poi ritirate; 

3) ad assumere iniziative al fine di promuovere la giornata nazionale 

dedicata al tema della fertilità, senza l'utilizzo dei messaggi ad avviso dei 

presentatori ideologici e razzisti già utilizzati; 

4) ad assumere iniziative legislative al fine di attuare politiche speci-

fiche che promuovano il ruolo delle donne e degli uomini in quanto fami-

glia; 

5) ad assumere iniziative urgenti per affrontare, in una dimensione 

complessiva e organica, il problema della povertà che sta colpendo sempre 

più cittadini e famiglie italiane; 

6) ad assumere ogni iniziativa per restituire fiducia e dignità ai citta-

dini, per quanto concerne il mondo del lavoro e la conciliazione della cura 

della famiglia; 

7) a promuovere iniziative finalizzate a mettere in campo tutte le ri-

sorse disponibili, al fine di rafforzare gli interventi sulla piena e corretta ap-

plicazione della legge nella parte relativa alla tutela della maternità, non so-

lo nella realtà lavorativa; 

8) a farsi promotore presso le competenti istituzioni dell'Unione eu-

ropea di politiche dirette al contrasto del fenomeno della denatalità. 

(1-00645)  

  

VACCIANO, BOCCHINO, MUSSINI, MOLINARI, SIMEONI, 

BIGNAMI, CASALETTO, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, CONTE, 

BENCINI, MASTRANGELI - Il Senato, 

premesso che: 

la salute dei lavoratori è un bene prezioso da tutelare per legge (de-

creto legislativo n. 81 del 2008). La sua tutela compete al datore di lavoro e 

i costi per esercitarla gravano sul medesimo; 
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la salute di un lavoratore è inversamente proporzionale all'età ana-

grafica, così come all'anzianità di servizio che espone il lavoratore alle ma-

lattie professionali della categoria; 

le riforme previdenziali operano direttamente su età anagrafica e an-

zianità di servizio, incidendo inevitabilmente sulla salute del lavoratore; 

nonostante ciò, le riforme previdenziali finora attuate non hanno mai 

preso in considerazione, inspiegabilmente, la variabile "salute"; 

dal 1992 la categoria professionale degli insegnanti ha subito 4 ri-

forme previdenziali "al buio" (cioè senza valutazione della variabile salute) 

che l'hanno proiettata dalle pensioni baby ai 66 anni e 7 mesi per la quie-

scenza; 

la medesima categoria non ha mai visto riconosciute le proprie ma-

lattie professionali che, secondo gli studi attualmente disponibili in Italia, 

Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone e altri Paesi, sono prevalente-

mente di natura psichiatrica, a causa dell'alta usura psicofisica per l'esercizio 

della professione (helping profession); 

l'attività di prevenzione dello stress lavoro correlato (SLC) prevista 

nel decreto legislativo n. 81 del 2008 non è stata finanziata con fondi ad hoc 

e dunque non è stato possibile informare i docenti circa i loro rischi, né for-

mare i dirigenti scolastici circa le loro incombenze medico-legali (tutela del-

la salute dei docenti e dell'utenza in primis); 

l'ufficio III del Ministero dell'economia e delle finanze, pur dispo-

nendo da anni dei dati sull'inidoneità degli insegnanti, non li ha mai elabora-

ti né presentati ufficialmente, impedendo di individuare e riconoscere le ma-

lattie professionali della categoria e di attuarne la prevenzione. Tale man-

canza ha altresì favorito la diffusione dei ben noti stereotipi sugli insegnanti 

accrescendone il discredito di fronte all'opinione pubblica; 

l'attuale crescente frequenza di episodi di maltrattamento dei bambi-

ni nella scuola dell'infanzia da parte di maestre ultracinquantenni è solo la 

punta dell'iceberg di un disagio che consegue alle riforme previdenziali "al 

buio", a giudizio dei presentatori scellerate; 

gli studi scientifici disponibili (si veda "La medicina del lavoro n. 

5/2004 e 3/2009) dimostrano che il disagio professionale dei docenti è pari-

menti diffuso in tutti i livelli d'insegnamento; 

nonostante ciò, vengono attualmente proposti da più parti interventi 

"alla cieca" (ancora una volta senza una valutazione della variabile salute), 

"ingiustificati" (poiché non suffragati da dati ufficiali) e "discriminatori" 

(disuguali tra i diversi livelli d'insegnamento). Il Governo, ammettendo così 

implicitamente gli evidenti limiti dell'ultima riforma Fornero (di cui al de-

creto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

214 del 2011), propone infatti correttivi quali "Opzione donna" e "Ape", 

mentre le parti sociali dal canto loro si muovono in ordine sparso proponen-

do prepensionamenti agevolati solo per alcune categorie professionali (ad 

esempio per insegnanti scuola infanzia e primaria); 
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il prepensionamento, ad eccezione delle categorie empiricamente se-

lezionate (scuola dell'infanzia), verrebbe proposto dal Governo a fronte di 

una riduzione del 20 per cento della pensione. L'esoso contributo ingiusta-

mente preteso dal docente che volesse ritirarsi anzitempo non può essere po-

sto a suo carico per due ragioni: a) frutto di errore altrui; b) costo spettante 

al datore di lavoro in quanto volto a tutelare la salute del lavoratore; 

l'art. 28 del richiamato decreto, totalmente disapplicato in quanto 

non finanziato con fondi ad hoc, prevede specificamente la tutela del lavora-

tore secondo genere ed età. Poiché le donne rappresentano l'82 per cento del 

corpo docente, risulta particolarmente penalizzato e dunque discriminato il 

genere femminile che presenta peraltro un'età media di 50,2 anni: periodo in 

cui il rischio depressivo risulta quintuplicato rispetto all'età fertile; 

lo spostamento degli accertamenti medici nei capoluoghi di regione, 

così come l'accentramento nella sola Roma della commissione di II istanza 

per i ricorsi ai provvedimenti medici, rendono assolutamente impervio ed 

economicamente oneroso, per il lavoratore ammalato, l'esercizio dei propri 

diritti in materia di tutela della propria salute in virtù delle lunghe trasferte;  

con apposita legge (art. 15, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 

2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 128 del 2013) è stata inopi-

natamente disposta l'integrazione della commissione medica di verifica con 

un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricer-

ca, designato dall'Ufficio scolastico regionale, nonostante lo stesso: a) non 

possieda competenze mediche; b) non possa venire a conoscenza della dia-

gnosi in quanto datore di lavoro; c) non abbia uno specifico mandato in seno 

al collegio medico, 

impegna il Governo: 

1) a non operare più in futuro alcuna riforma previdenziale, senza 

prima aver valutato la salute della categoria professionale, nonché l'inciden-

za delle malattie professionali, alla luce dell'età anagrafica e dell'anzianità di 

servizio del lavoratore; 

2) ad individuare e riconoscere ufficialmente le malattie professiona-

li degli insegnanti processando ed elaborando i dati nazionali dei collegi 

medici di verifica in possesso dell'ufficio III del Ministero dell'economia per 

far sì che i dati (anagrafici, anzianità di servizio, diagnosi, provvedimenti) 

vengano comunicati alle istituzioni interessate e presentati all'opinione pub-

blica con cadenza annuale, anche ai sensi della normativa sulla trasparenza 

degli atti; 

3) ad apportare i debiti correttivi alle riforme previdenziali effettuate 

"al buio", in base a reali indicatori di salute dei lavoratori, anziché cercare di 

tamponare la situazione con interventi parziali, divisivi e discriminatori 

(cioè non supportati da dati oggettivi e inequivocabili); 

4) ad allocare fondi ad hoc per finanziare l'attività di prevenzione 

dello stress lavoro correlato prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 81 
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del 2008 e per formare i dirigenti scolastici in materia di tutela della salute 

dei lavoratori; 

5) a riconoscere subito come "discriminazione di genere" la mancata 

attuazione della prevenzione dello stress lavoro correlato in ambiente scola-

stico, ove l'82 per cento dei docenti sono donne, per accedere così ai fondi 

allocati dal comma 16 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; 

6) a ripristinare gli accertamenti medici presso i collegi medici di ve-

rifica provinciali, anziché nei capoluoghi regionali e le commissioni di se-

conda istanza nelle sedi precedenti (Milano, Roma, Napoli, Bari); 

7) a revocare l'integrazione della commissione medica di verifica con 

un rappresentante del Ministero, ovvero provvedere a nominare un medico 

in rappresentanza del Ministero che possieda le competenze sanitarie speci-

fiche. 

(1-00646)  

  

  

Interrogazioni  

  

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, VACCIANO, MUSSI-

NI, MOLINARI - Al Ministro della salute - Premesso che: 

l'ospedale "Nuovo Regina Margherita" di Roma, nel 2006, e dunque 

prima dell'avvio del processo di riconversione, aveva le caratteristiche di un 

ospedale generale e svolgeva numerose attività con nicchie di eccellenza, 

quali la gastroenterologia, la terapia intensiva neonatale, la chirurgia genera-

le, pur in presenza di carenza di spazi e di vincoli storico-architettonici che 

ne limitavano le possibilità di ristrutturazione e di ampliamento ed adegua-

mento alle successive recenti normative emanate nel corso degli anni dalla 

Regione Lazio, in materia di requisiti minimi per l'esercizio dell'attività sa-

nitaria. L'ospedale, a dicembre 2006, aveva una dotazione di 130 posti letto, 

con reparti di degenza sulle 24 ore e posti letto di day hospital e di day sur-

gery. Disponeva inoltre di un pronto soccorso, successivamente trasformato 

in primo soccorso; 

nel mese di giugno 2006, la direzione aziendale ha avviato un pro-

cesso di cambiamento organizzativo teso ad ottimizzare le risorse e miglio-

rare l'organizzazione, con l'approvazione di un piano strategico aziendale, da 

realizzare nel triennio 2006-2008, e con la delibera n. 384 dell'11 aprile 

2007 è stato avviato un nuovo piano di riconversione del Nuovo Regina 

Margherita da ospedale a presidio territoriale di prossimità che ha determi-

nato, sia pure con successive modifiche, l'assetto attuale; 

il piano di riconversione approvato con la delibera n. 384 del 2007 

prevedeva l'azzeramento dei posti letto di ricovero ordinario e la realizza-

zione di un presidio territoriale di prossimità caratterizzato da: un'area di 

degenza diurna, con attività di ricovero diurno nel limite dei 20 posti letto in 
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cui conservare e valorizzare le eccellenze assistenziali e specialistiche già 

presenti nell'ospedale; un'area ambulatoriale, nella quale erogare prestazioni 

diagnostico-terapeutiche ad alta complessità assistenziale e tecnologica, del-

le discipline più importanti, utilizzando e valorizzando i professionisti già 

presenti nell'ospedale; un'attività di riabilitazione, con attivazione di un cen-

tro di riabilitazione dotato di spazi idonei ed attrezzature per interventi indi-

viduali e di gruppo, sia in ambito motorio che specialistico, una struttura 

riabilitativa psichiatrica; una residenza sanitaria assistenziale, un hospice, 

con dotazione di 10 posti letto residenziali e 40 domiciliari, da realizzare 

mediante il trasferimento all'interno del presidio dell'hospice aziendale "S. 

Francesca Romana", per l'assistenza al malato terminale; un servizio attivo 

di continuità assistenziale; un ambulatorio di continuità diurno, una posta-

zione per ambulanze ARES 118 all'interno del presidio; una casa dei risve-

gli, per l'assistenza ai pazienti in stato di coma prolungato; un servizio di 

farmaceutica territoriale dedicata ai residenti del I municipio; un ambulato-

rio per la terapia antalgica ed un servizio di nutrizione artificiale domicilia-

re; un laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, un servizio 

di diagnostica di immagini; un centro di formazione aziendale, con la realiz-

zazione di aule didattiche multifunzionali ed un asilo nido aziendale, in col-

laborazione con il Comune di Roma, per i figli dei dipendenti ed in parte per 

i residenti del I municipio; 

dal primo gennaio 2008 il presidio ha assunto dunque la configura-

zione di primo presidio territoriale di prossimità di Roma. La nuova conno-

tazione, pur azzerando i ricoveri ordinari, consentiva il mantenimento di 20 

posti letto nell'area di degenza diurna come indicato dall'Agenzia di sanità 

pubblica e ciò ha consentito di soddisfare le esigenze sanitarie della popola-

zione di riferimento per l'area medica e lo snellimento di liste d'attesa chi-

rurgiche anche di ospedali limitrofi, e l'intero presidio ha costituito, per tutte 

le sue peculiarità e varietà di offerta di prestazioni un prototipo sperimentale 

di presidio intermedio tra ospedale e territorio, sviluppatosi anche grazie alle 

potenzialità preesistenti di ex ospedale, oltre a svolgere e implementare fun-

zioni ambulatoriali e residenziali; 

le peculiarità del presidio non risultano essere però mai state valoriz-

zate. La stessa direzione regionale, con il decreto del commissario ad acta n. 

80 del 2010 di riordino della rete ospedaliera reinserisce comunque il Nuovo 

Regina Margherita fra le strutture da riorganizzare, secondo lo schema 

dell'ospedale distrettuale, riducendo a 4 i posti letto totali per la sola day 

surgery e prevedendo di allocare i restanti 12 di area medica presso l'ospe-

dale "S. Spirito", ipotesi rimasta peraltro inattuata; 

con i piani operativi regionali 2013-2015 è stata in seguito pro-

grammata la nuova riconversione del presidio in casa della salute, mentre 

"l'attività in regime di ricovero diurno, nelle more del completamento del 

processo di unificazione della ASL Roma A con la Roma E si configura 

come articolazione organizzativa del Presidio Ospedaliero S. Spirito"; 

il 3 giugno 2014 il direttore generale della ASL RmA ha sottoscritto 

presso la Direzione regionale salute ed integrazione sociosanitaria del Lazio, 
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il documento d'intesa per l'attivazione della casa della salute nel presidio 

Nuovo Regina Margherita; 

il percorso inizialmente prevedeva la riconversione di tutto il presi-

dio in casa della salute. Tale scelta è apparsa però, sin dall'inizio, riduttiva, 

vista la varietà e la complessità delle attività che si svolgono all'interno del 

Nuovo Regina Margherita. Peraltro, sia il I municipio che associazioni pre-

senti ed attive sul territorio fecero istanza per chiedere di mantenere tutte le 

attività del Presidio, che storicamente ha da sempre rappresentato un forte 

punto di riferimento sanitario per il quartiere. Fu quindi condivisa con la Di-

rezione regionale la scelta di attivare una casa della salute all'interno del 

presidio Nuovo Regina Margherita, mantenendo anche attività sanitarie di-

verse e non riconducibili alle funzioni di base o ai moduli aggiuntivi previsti 

dal decreto del commissario ad acta n. 40 del 2014; 

il completamento della "casa della salute" all'interno di un presidio 

più complesso è da considerare una risorsa in più nell'offerta sanitaria alla 

popolazione residente, coerentemente con il progetto elaborato e condiviso 

con la direzione dell'ospedale S. Spirito; 

considerato che: 

a seguito della costituzione della ASL Roma 1, derivante dalla fusio-

ne della ASL RmA e della ASL RmE dal 1° gennaio 2016, il presidio Nuo-

vo Regina Margherita risulta inserito in modo organico nella rete di offerta 

di servizi della nuova ASL, e trova collocazione nel disegno strategico a-

ziendale; 

il Nuovo Regina Margherita rappresenta una realtà sanitaria partico-

lare, ricca di "nuclei" legati a reti professionali, che hanno forti interdipen-

denze con l'esterno ed al proprio interno. Questa caratteristica conferisce 

contenuto professionale e funzionalità per la costituzione di percorsi diagno-

stico-terapeutici e per la realizzazione dell'effettiva presa in carico del pa-

ziente, rivolta soprattutto, vista la domanda sanitaria sul territorio in cui il 

presidio è collocato, all'anziano ed al cronico, spesso affetto da pluripatolo-

gie; 

è parere degli interroganti che la configurazione di sola casa della sa-

lute sia assolutamente riduttiva rispetto alla ricchezza e complessità delle 

realtà che il presidio rappresenta. È tuttavia importante costruire un'immagi-

ne unitaria e realizzare una nuova logica organizzativa sia degli spazi sia 

delle attività svolte. La definizione delle attività presenti e future del presi-

dio Nuovo Regina Margherita dovrebbe infatti tenere conto delle vocazioni 

interne e delle relazioni esterne, attraverso la costruzione di rapporti struttu-

rati con l'ospedale S. Spirito, percorso peraltro già intrapreso dalla scorsa 

primavera con la condivisione delle attività di ricovero diurno e la defini-

zione di protocolli comuni, e dall'altro con il territorio e le altre strutture o-

spedaliere ivi presenti, 

si chiede di sapere: 
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se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente attivarsi, al fine di va-

lorizzare le attività e le risorse già esistenti nel presidio Nuovo Regina Mar-

gherita; 

se non consideri utile ottimizzare tali attività e risorse, proponendo di 

ricondurre ciascuno dei servizi offerti in tre ambiti, area acuti, area della 

cronicità e della residenzialità e area del territorio e della riabilitazione, che 

possano corrispondere in modo sufficientemente coerente con ripartizioni di 

spazi e percorsi verticali ed orizzontali. 

(3-03208)  

  

  

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

Regolamento  

  

GASPARRI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che: 

da numerosi articoli apparsi sulla stampa nazionale e locale, da di-

versi servizi trasmessi sulle televisioni, nonché da migliaia di messaggi e 

commenti apparsi su "Facebook", risulterebbe che il sindaco di Ponza (Lati-

na), il noto giornalista Piero Vigorelli, a fine luglio 2016 abbia denunciato 

per gravi reati ambientali il Corpo forestale dello Stato e il presidente del 

parco nazionale del Circeo; 

la denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino, competente per 

territorio, debitamente documentata con un ampio servizio fotografico e una 

relazione della Polizia Locale di Ponza, attesta che sull'isola di Zannone sia-

no presenti alcune discariche con materiali di ogni genere; 

si ricorda che l'isola di Zannone nel 1979 è stata inserita nell'area na-

turale parco del Circeo e gestita, prima, dalla ASFD (Azienda di Stato per le 

foreste demaniali), poi dal CNR e dal Corpo forestale dello Stato, fino al 

settembre 2007, quando, con decreto del Presidente della Repubblica n. 155 

del 2005, è stato istituito il parco nazionale del Circeo e sono stati nominati 

gli organi dirigenti; 

si ricorda altresì che l'isola di Zannone appartiene al 98 per cento al 

Comune di Ponza, con i diritti per tutti i cittadini di esercitarne gli usi civici; 

considerato che: 

l'isola di Zannone versa in una situazione di assoluto degrado e di to-

tale abbandono da parte dei due enti che per legge sono preposti alla sua va-

lorizzazione, atteso che da 3 anni il Corpo e da quasi 9 il parco non mettono 

più piede nell'isola; 

questa triste realtà ha provocato, oltre all'evidente degrado 

dell'habitat che andava preservato, una distruzione del patrimonio pubblico 
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(villa comunale) e una colpevole incuria anche nei confronti dei resti del 

monastero medievale benedettino; 

i tentativi di raggiungere un'intesa fra l'ente parco e il Comune di 

Ponza, dal 2012 ad oggi, non sono approdati a nulla per un evidente atteg-

giamento inadeguato da parte del presidente del parco; 

anche le iniziative di mediazione del Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, a cui con correttezza istituzionale, nel genna-

io 2015, il sindaco di Ponza aveva illustrato la situazione di incuria, di de-

grado e di abbandono dell'isola di Zannone, si sono scontrate con l'ostilità e 

l'arroganza del presidente del parco; 

da notizie in possesso dell'interrogante, l'ente parco nazionale del 

Circeo deve essere posto in regime di commisariamento viste le inadem-

pienze riscontrate nell'isola di Zannone, ma anche in altre aree quali Foglia-

no (villa ormai fatiscente per mancanza di interventi), discariche ai margini 

della foresta, invasione di insetti che distruggono la vegetazione del pro-

montorio del Circeo, eccetera; 

a giudizio dell'interrogante, l'isola di Zannone deve essere restituita 

al legittimo proprietario (il Comune di Ponza) con precisi vincoli di area na-

turale protetta a gestione comunale, per una vera valorizzazione delle risorse 

naturali e ambientali, nonché per una fruizione turistica regolata e rispettosa 

della straordinaria bellezza dell'isola, 

si chiede di sapere: 

se corrisponda al vero che sul territorio dell'isola di Zannone siano 

presenti discariche abusive di materiali e rifiuti urbani e speciali, come da 

denuncia del sindaco di Ponza; 

se, in un'area alle spalle della prestigiosa villa comunale, dove fino al 

2006 il Corpo forestale aveva i suoi alloggi e dove il parco aveva allestito i 

suoi uffici, ci sia una discarica con materiali di ogni tipo, da sanitari a reti 

metalliche, da materiali inerti dell'edilizia a porte e finestre un tempo della 

villa, da bombole di gas a fili elettrici; 

se in un'area contigua al faro di capo Nigro, dove dal 2006 sono gli 

alloggi del Corpo, ci sia una discarica con reti da letto, elettrodomestici e 

sanitari dismessi, materiali inerti dell'edilizia, mobili e scaffalature, nonché 

tubi in eternit; 

se all'interno di alcune stanze della villa comunale siano state rinve-

nute centinaia di scatole nere per la cattura dei roditori e centinaia di esche 

velenose sparse ovunque e alla mercé di tutti, che sicuramente appartengono 

alla campagna di eradicazione del ratto nero condotta 5 anni fa dal Corpo 

forestale e dall'ente parco; 

se alla base del sentiero che dal mare porta al faro di capo Nigro sia 

stata rinvenuta una decina di sacchi di immondizia contenenti rifiuti vari, 

quasi tutti portati dalle mareggiate, frutto del lavoro di pulizia dei sentieri 

organizzato dalla Pro loco di Ponza nel 2015, per supplire ai doveri istitu-
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zionali del Corpo che dal 2013 ha abbandonato il presidio sull'isola di Pon-

za; 

se la villa comunale, denominata casa di caccia, unico immobile 

sull'isola di Zannone, che conta 14 stanze distribuite su due piani, con ampie 

terrazze e balconate, nonché annessi per alloggi della servitù e magazzini, 

sia oggi ridotta in condizioni disastrose, a causa dell'assenza di interventi 

manutentori nel corso degli ultimi 3 decenni, la cui responsabilità non può 

che essere attribuita al Corpo forestale e all'ente parco; 

se risulti che gli uffici del parco presso la villa comunale siano chiusi 

da una decina di anni e che il presidio del Corpo sull'isola di Zannone sia 

stato soppresso da circa 3 anni; 

se sull'isola di Zannone non esistano più iniziative, di vigilanza o di 

promozione, che corrispondano ai doveri istituzionali del Corpo e ai doveri 

per i quali è stato istituito un parco nazionale; 

se la fauna dell'isola (colonia di mufloni) da anni non risulti più fo-

raggiata e controllata, e sia quindi ridotta agli stenti e in situazioni ormai di 

moria; 

se, nonostante tutto ciò, il Corpo forestale continui a ricevere da par-

te dell'ente parco un contributo annuo di circa 300.000 euro, che si somma 

al contributo doverosamente assegnato al Corpo dal Ministero dell'ambiente, 

a giudizio dell'interrogante configurando una situazione scandalosa che può 

legittimamente appartenere all'eccesso degli sprechi italiani; 

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la situazione configuri un 

danno patrimoniale ingente, che deve essere riconosciuto al proprietario 

dell'immobile, e cioè al Comune di Ponza; 

quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dell'ente parco 

a seguito della relazione che la Corte dei conti nel luglio 2015 ha trasmesso 

al Parlamento, nella quale venivano esaminati i bilanci dell'ente nel 2012 e 

nel 2013, nonché gli emolumenti del presidente (dottor Gaetano Benedetto), 

e che indicava diverse criticità contabili con giudizi estremamente negativi; 

se non ritengano che il Comune di Ponza abbia diritto all'ottenimento 

della piena proprietà dell'isola di Zannone e ad un congruo risarcimento, va-

lutabile in almeno 10 milioni di euro, per i danni subiti al proprio patrimo-

nio pubblico. 

(3-03207)  

  

  

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta  

  

GAMBARO, CONTI, AMORUSO, PAGNONCELLI, LANGELLA, 

COMPAGNONE, BARANI - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - 

Premesso che: 
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la nuova era digitale ha profondamente cambiato il senso stesso 

dell'immagine mediatica, cancellando di fatto il "senso del dimenticare", di-

segnando un mondo in cui ogni informazione è sempre attuale, sempre ac-

cessibile, sempre disponibile; 

è in questo contesto che nasce il concetto di "io digitale", ossia la no-

stra rappresentazione in rete, riflesso dell'io reale, il primo biglietto da visi-

ta, disponibile per chiunque faccia una semplicissima operazione: cercare il 

nome e cognome su un motore di ricerca; 

i drammatici casi di cronaca degli ultimi giorni fanno pensare forte-

mente alla problematica per la quale si chiede l'intervento del Governo: si 

tratta del fondamentale diritto di un individuo ad essere dimenticato, o me-

glio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di 

cronaca; 

già sviluppatosi giuridicamente da un decennio almeno, il concetto 

di oblio o di "diritto all'oblio", dunque, torna prepotentemente alla ribalta 

sotto forma di diritto sancito da una sorprendente sentenza emessa nel 2014 

(la sentenza C-131/12 del 2014) dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, 

che consente ai cittadini europei di richiedere la rimozione dal motore di ri-

cerca dei contenuti inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti alla loro 

immagine attuale; 

in sostanza, un individuo che abbia commesso un reato in passato ha 

il pieno diritto di richiedere che quel reato non venga più divulgato dalla 

stampa e dagli altri canali di informazione, a condizione che il pubblico sia 

già stato ampiamente informato sul fatto e che sia trascorso un tempo suffi-

ciente dall'evento, tale da far scemare il pubblico interesse all'informazione 

per i casi meno eclatanti; 

questo principio, alla base di una corretta applicazione dei principi 

generali del diritto di cronaca, parte dal presupposto che, quando un deter-

minato fatto è stato assimilato e conosciuto da un'intera comunità, cessa di 

essere utile per l'interesse pubblico: smette di essere oggetto di cronaca e ri-

torna ad essere fatto privato; 

in questo modo, nel momento in cui l'interesse pubblico si affievoli-

sce, fino a scomparire del tutto, si cerca di tutelare la reputazione delle per-

sone coinvolte nel fatto, restituendo loro il diritto alla riservatezza: se la le-

sione personale, per i protagonisti in negativo della vicenda, è inizialmente 

giustificata dalla necessità di informare il pubblico, non lo è più dopo che la 

notizia risulta largamente acquisita; 

sull'esistenza del diritto all'oblio si è espressa positivamente anche la 

suprema Corte di cassazione, da ultimo con la sentenza n. 16111 del 2013; 

nel caso di specie, la Corte ha affermato che, per reiterare legittima-

mente notizie attinenti a fatti remoti nel tempo, è necessario il rilevante col-

legamento con la realtà attuale e la concreta utilità della notizia, da espri-

mersi sempre nei vincoli della "continenza espositiva"; 
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in aggiunta a tali principi, bisogna anche tenere conto dei dati perso-

nali che entrano in gioco spesso correlati al diritto all'oblio: a tal proposito, 

si può far riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio "concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamen-

to generale sulla protezione dei dati)" del 25 gennaio 2012, e il "Diritto 

all'oblio e alla cancellazione" dei dati dal web; 

oltre all'aspetto principale, alla Cassazione (sentenza n. 5525/2012) 

la questione si presenta anche come un problema di aggiornamento (quindi 

di incompletezza dell'informazione), che chiama in causa il requisito della 

verità della notizia, anziché quello dell'interesse sociale; 

in Italia, tal principio si concretizza, anche grazie al Garante per la 

protezione dei dati personali: il Garante della privacy, nel 2005, ha provato 

ad individuare una soluzione tecnica per assicurare la trasparenza sull'argo-

mento ed evitare che si creino, tramite i motori di ricerca, delle "gogne elet-

troniche"; 

in questi anni, l'autorità Garante per la protezione dei dati personali è 

più volte intervenuta, con provvedimenti volti alla tutela del fondamentale 

diritto all'oblio; 

con il provvedimento "Archivi storici online dei quotidiani e reperi-

bilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni" dell'8 aprile 

2009, ha considerato fondato l'esercizio del diritto di opposizione al tratta-

mento per motivi legittimi e la legittimità dell'aspirazione della ricorrente in 

quel procedimento, «affinché in rete, per mezzo delle "scansioni" operate 

automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell'editore resistente, 

non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggetto 

dell'articolo»; 

più in particolare, il Garante ha ritenuto in quel provvedimento (ov-

viamente recante principi di carattere generale) che tali motivi di opposizio-

ne appaiono meritevoli di specifica tutela, tenuto conto delle peculiarità del 

funzionamento della rete internet che possono comportare la diffusione di 

un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi 

a vicende anche risalenti nel tempo, e dalle quali gli interessati stessi hanno 

cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e so-

ciale, che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa 

derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, ri-

schiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti 

sugli interessati come se fossero sempre attuali; 

considerato che il Garante impone dunque, in base ai principi espo-

sti, di adottare all'editore del sito web «ogni misura tecnicamente idonea a 

evitare che le generalità della ricorrente contenute nell'articolo pubblicato 

online oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo 

dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito internet (anche, ad esem-

pio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di 

presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ri-
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cerca utilizzato dagli utenti - motori di ricerca Internet o funzioni di ricerca 

interne al sito», 

si chiede di sapere quali misure si intendano affiancare agli attuali 

strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico italiano e quali nuovi stru-

menti porre in essere per rendere, nel più breve tempo possibile, ancora più 

fitte le maglie della tutela giuridica nei confronti di una problematica sociale 

di interesse assoluto e così generalizzato. 

(4-06471)  

  

DE CRISTOFARO, DE PETRIS - Al Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare - Premesso che, per quanto risulta agli inter-

roganti: 

nel centro storico del comune di Ischia (Napoli) si verifica da mesi 

una drammatica moria di pini, con alberi morti o gravemente malati, rami 

pericolanti e pigne a rischio di crollo, lungo le strade e le pinete pubbliche; 

centinaia risultano essere i pini piantati nel corso degli anni e che, 

dunque, sono soggetti ad ammalarsi e creare pericoli per l'incolumità dei cit-

tadini; 

è probabile che la moria di pini sia dovuta all'attacco di insetti o pa-

rassiti, di cui va immediatamente accertata la specie, onde evitare il contagio 

infinito con altri alberi del territorio, come avvenuto negli ultimi anni in più 

di un'occasione. Si ricordano, ad esempio, i casi delle palme nella costa la-

ziale e degli ulivi in Puglia; 

nonostante le numerose segnalazioni da parte di cittadini ed associa-

zioni, tra cui si rileva anche un esposto inviato per conoscenza al Ministro in 

indirizzo, il Comune di Ischia non risulta essere ancora intervenuto per indi-

viduare le cause della morte degli alberi e le possibili soluzioni, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente per 

fronteggiare la moria di pini verificatasi negli ultimi mesi nel centro storico 

di Ischia, individuando gli eventuali insetti o i parassiti che ne provocano la 

morte; 

se non intenda sollecitare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, 

l'immediata rimozione lungo le strade e nelle pinete pubbliche dei rami peri-

colanti e delle centinaia di pigne a rischio di crollo presenti sui pini secchi o 

moribondi, che potrebbero mettere a repentaglio la pubblica incolumità e 

causare incidenti automobilistici, lungo le arterie stradali del centro storico. 

(4-06472)  

  

TOSATO - Al Ministro della giustizia - Premesso che la Corte euro-

pea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente condannato l'Italia per la violazio-

ne dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
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dell'uomo e delle libertà fondamentali, come dimostrano le sentenze n. 

52557/13 del 13 ottobre 2015 e n. 53377/13 del 23 giugno 2016, per non 

avere predisposto un sistema giuridico (e amministrativo) adeguato a tutela-

re il diritto inviolabile del genitore di esercitare il naturale rapporto familiare 

col figlio, poiché, in base alla prassi giurisprudenziale applicata dalla giuri-

sdizione italiana, vi è la preferenza dell'affido alla madre, mentre il più delle 

volte il padre viene confinato a meno della metà della frequentazione, e que-

sto nonostante la legge n. 54 del 2006 abbia tutelato questo diritto introdu-

cendo l'affidamento condiviso dei figli ai genitori separati, si chiede di sape-

re se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali inter-

venti e iniziative intenda adottare, in particolare per garantire che si proceda 

all'applicazione effettiva della legge n. 54 del 2006 che ha introdotto nel no-

stro ordinamento giuridico l'affidamento condiviso dei figli ai genitori sepa-

rati. 

(4-06473)  

  

GASPARRI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, durante l'apertura della 

71a Assemblea generale dell'ONU, in data 20 settembre 2016, ha affermato 

che "stabilire una connessione tra sicurezza e immigrazione al momento non 

è nella realtà dei fatti"; 

in data 24 settembre, il coordinatore dell'Antiterrorismo dell'Unione 

europea, Gilles De Kerchove, di fronte al Parlamento europeo, in contraddi-

zione con quanto affermato dal premier italiano, ha ribadito che "i flussi mi-

gratori sono stati utilizzati dalli jihadisti dello Stato islamico per infiltrarsi in 

Europa"; 

De Kerchove ha affermato altresì che: "La Libia sta diventando un 

trampolino per lo Stato islamico e il luogo in cui possono essere pianificati 

gli attacchi verso l'Europa" e "Gli Jihadisti si stanno preparando a cambiare 

modus operandi. Cominceranno a compiere attentati utilizzando autobombe 

e armi chimiche"; 

il buon senso suggerirebbe, secondo l'interrogante, una sola reazione, 

ossia quella di aumentare il più possibile i controlli sugli stranieri in arrivo, 

visto che non vi sarebbe alcuna intenzione da parte dell'Esecutivo di proce-

dere alla chiusura temporanea delle frontiere; 

a giudizio dell'interrogante, purtroppo, il nostro Paese, solitamente 

ligio nell'applicare alla lettera qualunque diktat europeo, per quanto umilian-

te, in tale occasione, per timore di urtare la sensibilità dei migranti, disatten-

de quanto stabilito dall'Unione europea rischiando di compromettere la sicu-

rezza di tutti i cittadini; 

considerato che: 

a ciò si aggiunge quanto denunciato dal segretario del Sindacato au-

tonomo di Polizia (Sap), Gianni Tonelli, in merito al fatto che gli agenti di 
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Polizia non sarebbero in condizione di prendere nemmeno le impronte digi-

tali degli immigrati scesi dai barconi; 

in una lettera pubblicata sul quotidiano "La Verità" in data 28 set-

tembre 2016, egli ha affermato che: "Sta accadendo qualcosa di paradossale 

nel nostro Paese. Le Forze dell'Ordine si trovano davanti ad un impasse 

normativo che genera caos e che potrebbe portate alla staticità delle opera-

zioni volte alla sicurezza interna"; 

ha inoltre aggiunto che: "L'Italia è schiava delle solite ipocrisie e del 

finto buonismo, secondo cui non è accettabile l'uso della forza da parte della 

Polizia in nessun caso, neppure per contrastare la criminalità organizzata o il 

terrorismo islamico"; 

le massicce ondate migratorie che vedono invaso il nostro Paese ne-

cessitano, per essere regolate, di dispositivi idonei e finalizzati alla corretta 

identificazione dei migranti; 

la stessa UE, specialmente in seguito agli attentati che hanno scon-

volto l'intero continente negli ultimi mesi, ha imposto agli Stati membri di 

implementare al massimo l'attività degli hotspot e di usare la forza per la 

raccolta delle impronte digitali e delle fotosegnalazioni nei confronti dei 

migranti che oppongono resistenza; 

in tali circostanze, il Ministro in indirizzo, per non scontentare nes-

suno, ha conferito all'allora capo della Polizia dottor Alessandro Pansa il 

compito di risolvere l'annosa problematica e quest'ultimo, a sua volta, ha de-

ferito il tutto al suo vice; 

a questo proposito, non è stato adottato alcun provvedimento norma-

tivo in grado di abilitare le forze dell'ordine ad effettuare prelievi coatti, ri-

lievi di foto segnaletiche o di impronte digitali, se non una mera circolare 

interna con la quale gli agenti sono stati esortati (e non autorizzati normati-

vamente) ad utilizzare la forza ove necessario; 

da notizie in possesso dell'interrogante, la maggioranza parlamentare 

non si prodiga a legiferare in materia, ma vorrebbe celermente approvare il 

disegno di legge riguardante l'introduzione del reato di tortura, innalzando le 

pene se i reati vengono commessi da parte di pubblici ufficiali; 

giova evidenziare che, se venisse inserito nell'ordinamento italiano 

un provvedimento di tale portata, ogni agente che, seguendo i diktat comu-

nitari, usasse la forza per prelevare le impronte digitali, incorrerebbe nella 

fattispecie del reato di tortura, esponendosi così all'incriminazione; 

a giudizio dell'interrogante, la situazione descritta è grave e perdu-

rante e necessita di un consono approfondimento, al fine di tutelare le forze 

dell'ordine da taluni provvedimenti che potrebbero creare un'impasse totale 

del comparto sicurezza italiano. Non si comprende, altresì, per quale motivo 

si continui a "gettare" gli uomini in divisa nell'arena delle insidie causate 

dall'inadeguatezza e dall'incapacità dell'attuale Esecutivo e maggioranza 

parlamentare, 
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si chiede di sapere: 

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in rife-

rimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intra-

prendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa 

questione che vede coinvolte le forze dell'ordine; 

se non ritenga opportuno promuovere l'adozione di un provvedimen-

to legislativo volto a tutelare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie 

funzioni, nella fase di identificazione degli immigrati che sbarcano nel no-

stro Paese. 

(4-06474)  

  

BATTISTA, MUSSINI, URAS, ORELLANA, ZIN - Al Ministro 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che: 

come è noto da notizie di stampa, la scorsa settimana il passaggio 

dell'uragano "Matthew" ha devastato Haiti e colpito fortemente le province 

orientali di Cuba, in particolar modo quella di Guantanamo; 

l'uragano è stato considerato dai meteorologi il più potente ciclone 

tropicale degli ultimi 10 anni. Il fenomeno è stato classificato ad un livello 

4, il secondo più alto della scala Saffir-Simpson usata per quantificare l'in-

tensità dei cicloni tropicali; 

venti a oltre 220 chilometri orari e forti piogge hanno inondato stra-

de, distrutto edifici, interrotto la corrente elettrica, provocato frane e ingenti 

danni, costringendo migliaia di persone a trasferirsi nei centri di accoglienza 

appositamente allestiti; 

in particolare si è appreso dall'account della stazione Radio Baracoa 

dei considerevoli danni occorsi a Cuba, nella città di Baracoa. Risulta, infat-

ti, agli interroganti che la maggior parte delle infrastrutture che collegano la 

città al resto del Paese sono gravemente danneggiate, le scuole inagibili e 

ben l'80 per cento delle abitazioni sarebbe seriamente compromesso. Sareb-

bero, inoltre, inaccessibili buona parte degli esercizi commerciali e sono sta-

ti altresì registrati gravi danni anche al porto di Baracoa. Vengono riportati 

gravi danni alle infrastrutture e alle abitazioni nei municipi di Maisí, Imías e 

San Antonio del Sur; 

il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha dichiarato che ad 

Haiti sono 350.000 le persone che necessitano di assistenza. Il rischio mag-

giore è che, a causa dell'acqua contaminata, si diffondano malattie. Infatti, la 

priorità dei soccorritori, in questo momento, è distribuire alla popolazione 

acqua potabile e kit igienici: le stesse associazioni umanitarie sottolineano il 

rischio di un'esplosione di colera, che in queste ore avrebbe già ucciso 7 

persone, epidemia già presente ad Haiti ma che ora potrebbe diffondersi ul-

teriormente; 



Senato della Repubblica – 126 – XVII LEGISLATURA 

   
696ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 11 Ottobre 2016 

 

 

sempre le Nazioni Unite hanno dichiarato che si tratta della "più 

grande crisi umanitaria" nella storia di Haiti, dopo il devastante terremoto 

che colpì il Paese nel 2010; 

la stima attuale delle vittime provocate dall'uragano Matthew è di 

circa 900 morti, ma le autorità locali temono che possano essere più di 

1.000. È ragionevole, quindi, pensare che nei prossimi giorni la cifra sia de-

stinata ad aumentare. Inoltre, sono stimate circa 60.000 persone rimaste sen-

za casa, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione della 

particolare situazione sociale ed economica dei Paesi coinvolti dal violento 

fenomeno meteorologico, ritenga opportuno intraprendere azioni di collabo-

razione o di aiuto a carattere umanitario. 

(4-06475)  

  

DI BIAGIO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Pre-

messo che: 

la città de L'Aquila e molti altri comuni e aree contermini della Re-

gione Abruzzo sono stati colpiti nel 2009 da un terribile terremoto che ha 

causato centinaia di morti, feriti e distruzione. Quell'evento sismico causò 

inoltre seri danni alla rete infrastrutturale e viaria dell'area interessata, men-

tre danni minori riportarono anche le autostrade A25 e A24, uniche arterie 

di collegamento veloce con il resto del Paese; 

il 24 agosto 2016 un nuovo grave sisma ha colpito l'Italia centrale 

con epicentro in alcuni comuni della provincia di Rieti e gravi ripercussioni 

in altri delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata, causando circa 300 vit-

time, centinaia di feriti, danni enormi agli insediamenti abitativi e produttivi, 

alle infrastrutture di ogni genere, ai beni culturali e agli edifici pubblici; 

nella carta "classificazione sismica al 2015" l'Ufficio rischio sismico 

e vulcanico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, quale recepimento da parte delle Regioni e delle Pro-

vince autonome dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 

3274 del 2003, ha inserito la zona centrale dell'Italia con la massima qualifi-

ca di pericolosità "zone sismiche- livello di pericolosità 1 e 1-2A "; 

in Italia i geologi si aspettano per il prossimo futuro terremoti con 

energia 30 volte più forte di quello di Amatrice. Non si può sapere quando, 

né dove di preciso, ma di sicuro avverranno, essi sostengono. L'allarme arri-

va dal sismologo Antonio Piersanti, dell'Istituto nazionale di geofisica e vul-

canologia, che il 26 agosto ha dichiarato all'AdnKronos: "I terremoti degli 

ultimi anni hanno portato in sé delle grandi tragedie, con un elevato numero 

di vittime, ma purtroppo la Terra ci sta dando degli avvertimenti perché in 

Italia avverranno dei terremoti più forti di questo. Abbiamo la certezza che 

arriveranno a magnitudo 7, che equivale a un fattore + 30 di energia liberata 

rispetto a una magnitudo 6.0 come quello di Amatrice". I sismi che sono at-

tesi "saranno, per intensità simili a quello dell'Irpinia nel 1980, al sisma di 
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Messina e Reggio Calabria nel 1908" spiega ancora Piersanti, che, a fronte 

di queste evenienze, lancia il monito: "bisogna essere preparati adeguata-

mente in termini di qualità dell'edificato"; 

in Italia, del resto, si perde facilmente la memoria. "Il fatto che dal 

terremoto dell'Irpinia del 1980 a quello di Colfiorito del 1997, non ci sono 

stati sismi molto forti - aggiunge - se da una parte è stata una fortuna, 

dall'altra ha fatto sì che si sia persa la memoria. Dal 1997 invece i terremoti 

di una certa intensità si sono ripetuti con una maggior frequenza, nel 2002 

San Giuliano di Puglia, nel 2009 L'Aquila, nel 2012 l'Emilia Romagna e 

quest'anno il terremoto di Amatrice"; 

l'art. 1, comma 183, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 

per il 2013) relativamente alla messa in sicurezza post terremoto 2009 

dell'Abruzzo, aveva previsto che per le autostrade A24 e A25 si dovesse 

"procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'ade-

guamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti (...) per l'adeguamento 

degli impianti di sicurezza in galleria (...) nonché per la realizzazione di tut-

te le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009"; 

la stesso comma indicava peraltro la A24 e la A25 quali "opere stra-

tegiche per le finalità di protezione civile", utilità manifestatasi proprio in 

occasione degli interventi di soccorso attuati dopo l'ultimo sisma in Italia 

centrale; 

risulta all'interrogante, come ampiamente riportato dalla stampa lo-

cale e nazionale, che da anni sia stato avviato il confronto tra il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti e il concessionario sulla revisione del pia-

no economico-finanziario e conseguente progetto per la messa in sicurezza 

di quelle autostrade, in quanto lo stato di quelle infrastrutture, in particolare 

dei numerosissimi viadotti, risulterebbe compromesso, essendo passati oltre 

30 anni dalla loro costruzione e a seguito degli eventi sismici ricordati. Au-

tostrade che in ogni caso non sono più rispondenti alle norme antisismiche e 

di rispetto della normativa in materia di adeguamento degli impianti di sicu-

rezza in galleria riviste dalla normativa (decreto legislativo n. 264 del 2006); 

risulta inoltre come vi siano aspri conflitti, o comunque divergenti 

vedute, tra il Ministero competente e il concessionario per l'individuazione 

degli interventi da eseguire per la messa in sicurezza di quelle autostrade, 

come risulta anche da una recente risposta data dal sottosegretario Benedet-

to Della Vedova ad un'interpellanza in materia presentata alla Camera dei 

deputati. Scontro tra le parti che ad oggi risulta non abbia consentito né l'ap-

provazione, né tantomeno l'avvio delle opere necessarie per mettere in sicu-

rezza delle arterie definite "opere strategiche per le finalità di protezione ci-

vile", 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo abbia attentamente valutato i rischi che gli 

utenti delle autostrade A24 e A25 corrono nel percorrere delle infrastrutture 

che, ancora oggi, dopo 4 anni non sono state messe in sicurezza come stabi-

lito dall'art. 1, comma 183, della legge n. 228 del 2012 relativamente alla 
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messa in sicurezza post terremoto 2009 dell'Abruzzo, che aveva previsto che 

per le autostrade A24 e A25 si dovesse "procedere all'adeguamento delle 

stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicu-

rezza dei viadotti (...) per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galle-

ria (...) nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguen-

za del sisma del 2009"; 

quando e quali misure intenda assumere per una rapida definizione 

della questione della messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, in mo-

do che risulta chiaro, sin da ora, a quali soggetti dovranno eventualmente 

essere attribuite le responsabilità future per eventuali danni derivanti alle 

persone e alle cose, dovute alla mancata applicazione di quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 228 del 2012. 

(4-06476)  

  

DE PIN - Al Ministro della salute - Premesso che: 

l'istituto "Giannina Gaslini", comunemente chiamato ospedale Gasli-

ni, è un ospedale pediatrico situato a Genova, fondato nel 1938 da Gerolamo 

Gaslini, in memoria della figlia scomparsa nel 1917 per una peritonite non 

diagnosticata in tempo; 

il Gaslini è riconosciuto a livello nazionale come un polo di riferi-

mento per le patologie complesse ad esclusivo indirizzo pediatrico, con i 

suoi 22 edifici immersi nel verde e affacciati sul mare della riviera ligure ed 

i suoi 500 posti letto; 

l'istituto è sede universitaria (corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e chirurgia, Scienze infermieristiche pediatriche, Terapia della 

neuro e psicomotricità dell'età involutiva; scuole di specializzazione; dotto-

rati di ricerca in scienze pediatriche; master universitari) che conta oltre 

50.000 ricoveri all'anno e più di 40.000 accessi al pronto soccorso, con un 

bacino di utenza regionale ed extraregionale (sono circa il 45 per cento i 

bambini provenienti da altre regioni e dall'estero); 

considerato che: 

si apprende attraverso le continue denunce da parte dell'associazione 

sindacale USB Liguria che l'ospedale versa in una drammatica situazione a 

causa dell'abnorme mancanza di personale nei reparti, che costringe infer-

mieri (ne mancano circa 70 e di quelli presenti molti hanno contratti part 

time ed altri usufruiscono della legge n. 104 del 1992 per accudire i propri 

cari), ostetriche e operatori socio-sanitari a ritmi di lavoro insostenibili, a 

causa degli ingenti tagli ai finanziamenti degli ultimi anni all'istituto anche a 

favore di altri istituti pediatrici; 

a causa del blocco del turnover il personale infermieristico dei repar-

ti non riesce a garantire un normale turno di lavoro: gran parte del funzio-

namento è basato sui rientri volontari dei lavoratori i quali, tra l'altro, non 
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possono usufruire dei dovuti riposi e di un programma ferie come da con-

tratto di lavoro; 

a causa dei turni continui e delle pesanti mancanze a cui sopperire 

sono stati riscontrati diversi casi di sindrome da burnout (tipologia specifica 

di disagio psicofisico connesso al lavoro) all'interno del personale ospedalie-

ro, un disagio pesante che coglie in misura prevalente coloro che entrano 

quotidianamente in contatto con persone che vivono stati di difficoltà e sof-

ferenza, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente attivarsi al fine di ga-

rantire un finanziamento adeguato dell'istituto, considerando che gli opera-

tori sanitari hanno diritto al recupero psicofisico e i pazienti ad un'adeguata 

assistenza sanitaria e, soprattutto, che il diritto alla salute è costituzional-

mente garantito; 

se esista un piano per un ammodernamento strutturale e di revisione 

dell'impiantistica e quando sarà applicato; 

se e quando verranno applicati i piani riorganizzativi, sia di assisten-

za che di ricerca, ipotizzati nel corso degli ultimi anni. 

(4-06477)  

  

  

Interrogazioni, da svolgere in Commissione  

  

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-

zione sarà svolta presso la Commissione permanente: 

 

12
a 

Commissione permanente (Igiene e sanità): 

 

3-03208, del senatore Maurizio Romani ed altri, sull'ipotesi di tra-

sformazione del presidio Nuovo Regina Margherita di Roma in casa della 

salute. 

  

 

 


