
Q L'intervista Eugenia Roccella

«Nidi e fisco per le famiglie
così si rilancia la natalità»
>La ministra: «Non si deve più penalizzare ›«Adotteremo il criteri© familiare in ogni
una donna che vuole diventare madre»i tr4;enialiocCell:r, rllinr4tr'a

della Famiglia, della Nata-- litit e delle Pari trpportu-
nittï (da oggi in libreria
con "Una famiglia radica-
le", edito da littbbetiùto):

'n Italia il numero dei nuovi
lati crolla. a Roma molto più
che altrove. Come si fa a inver-
tire la rotta?
=iS )eC,iTUnU illtCrS't'llti economi-
ci e una rete: di weltarc che: fun-
zioni, Ma é necessario anche trn
cambiamento culturale: fare fi-
gli ha 11n valore sociale, questo
valore deve essere percepito e ri-
conos'.iuto-,
l: il governo come si sta muo-
vendo concretamente?
,,,lrr poco tcrnpo aihbFinlo g.ià da-
te? oli segnale molto importante.
La legge di bilancio. in una :_,i-
tli?zìr,n,_' dïf'ficilís7ima, ha desti-
nato un miliardo e mezzo alle
famiglie coti i ol'iiettnrri di pt'e)-
nnrovrrc' 1s1 natali ts't. Con tnaa co.
pel lii lEoltu eaortztal.tibiatnacom-
piuto una scelta, e addirittura
c'è' chi ci accusa per fiueste;_ per-
ché magari voleva che si  face°sse
altro, Le nostre 1)ril7rit'i invece
sono chiare e le rive•rrtlicllia^
mrn_
Spostiamo l'orizzonte ai pros-
simi cinque anni: cosa intCla-

dete fare per evitare un "in-
verno demografico"?
',Lavoreremo a un grande

piano per la natalità Pro-

muovendo il criterio fami-
liare in ogni ambito

dell'azione di governo, L,

soprattutto, realizzando
un 3ni b;ï"alte sociale. nor-
nialivo e i....111turalc c}le<ito
secondi c' non ee,oalcolt il
desiderio delle donne di
fare fieli, che tutte le rife..

!1p'l,iorti (lle"nitea essere i't' iir-
tatlo rispetto al passato.
Stiamo lavo.' anelo a un tLa=

atto di governo, come già per i bonus edilizi»
volo conio ne con t nainl -
steli interessati. a comin-
ciare da quelli del L.,aviaro
e della Salute, per un iil-y
telti'eietco ampio e'iargtl^
nic'ci i d , importante il
ciihnnlgiluuntrl delle
ptetie, vcrl+Jiltariaito,ell-
gll enti lncali%

Eppure. ministro, di politi-
che per incentivare le nascite
si parla da anni, anzi da decen-
ni: a guardare i numeri, con
scarsi risultati. Cosa le fa pen-
sare che stavolta sarà diver-
so?
ola parola "nri tal itìi" neIl<7 cienir
trlitlazranc del mio ministero
non è solo nn'etic•hetta f., come
già detto, le alG4ti'einteiazion 5+)-
no siate fin da subilo Siifll a1;ale
da fatti».
Da ministra per la Famiglia se
lo sarà clriesto. perché, secon-
do lei, si fanno co.si pochi Figli
ittltalia? li perché il dato ndfle

grandi eîttia come lef,rlitka èad-
dirittura quattro volte peggio-
re rispetto alla medi a.'
Si fanno pochi figli non perché
n' manchi il cluvilerintra per-
che il u lttc^stii e scoraggiante.
Sopra nono per ii' donne. E, pa-
radrAssalmente, nelle Citt'd a n-
cur:i pili Allacciata cltieli;l rete

paren,lEe di se,licl,arieta che ha
sempre sostenuto l.ì maternità.
in molte grandi centri i nuclei
composti da una sola persona
hanno superato le laringi le

con ti}t1i. h, sei utlilFiei InrlírY-'

anche il costo dei servizi e il
tipo di vita indotto dall'or-
ganizzazione sociale-.alc'Y.
L quindi che soluzioni
vede, in particolare per
la Capitale?
C .c molto da lavorare

sL!l frnnc dei servi e an-
che sul reci li una tii-

lne)i`lsiernl.' comunitaria che
nei grandi centri i più lra,ti-ile.
Soprattutto, pero, i' importante
che le donne che vogliono diven-
tare madri non vomitano pena-
lizzate o addirittura costretto a
rinunciare alla pr{.ipriarealizza-
zione personale,.
A sentire chi si occupa di de-
rrao:;rafiGl. pero il problema è
anche a monte: i giovani (e in
particolare le donne) in età
fertile sono pochi, nel nostro
Paese. Un'immigrazione con-
trollata potrebbe aiutare a
"ringiovanirci""?
.,Sarebbe una soluzione illuso-
ria. I d atiei c.lirnnea elle gli Molli
grati assimilano vc'l.'cCRl4nte
gli stili di vita e le abitudini del
Paese di arrivo, e ctitnquc anche
la propensione alla denatsilirá.
lu lt;alra, inoltre, le dìrl:aulichc
nlik;raharïe incollo-oliate hanno
determinato una ne'tta prevalen-
za lnascl:ile. L. poi poche i;raseite
Sono indice ;arle'lre'(li 11I1,1 ticJeitt:l
poco vitale, poco capace di ín-
traiarenelrre.c di innovare,.
-Fanti rreo,.~,eliitnri l€ºtnentario
lila Weifar•e carente. a comin-
ciare dagli asilo nidi: pochi. o
spesso con rette proibitive. il
governo è pronto a stanziare
r'isor'se su questo fronte?
Par gli asili nido c'i' un obietti-

vo dei Pnrr che potrebbe davve-
ro rapprc.s'cnt.ar-e nari svolta. Af-
finché arrivi ia mi concreto com-
pimento Sti 111U0 terl"ilgrü7na-
zional e è però 1napCarlaatte =e"na-
plihcaurelc procedure e accom-
pa,„,i,nare gli enti locali 1 la dire-

CO i il goVei'nei st_, Ope-
ra Ilde?»,
Egli asili nido saaiendalli. diffu-
si in molti Paesi del Nord Euro-
pa ma ancora molto poco da
noi'? Conle incenti,Tarli?
'[1rll.l rete di avelf,lrc aziendale
funzionante ï' fondamentale. Ci

sono buoni esempi da mettere
fn rete e pl-:atiehe da incentivare.
Uno sua uiìaetlto elce rlbbranlo re-
so operativo C ad esempio la rer•
tificazlnae della parità di gene-
re, che CLn e s,wi l i a~ age-
volazioni le imprese che ,;ar'an-
qseononor7a olorEnarappresen-
tanza femminile ma allClac una
particolare attenzione alla ma-

terni
Pensa a n novi aumenti dcll•as-
segno unico peri figli? F; il quo-
ziente familiare? Si parla di
metà febbraio come il momen-
to buono per CO I) ti lic ilì l'e una
revisione del fisco "più a misu-
ra di famiglia-.
L'assegno o u13icc~,la abbi amoap-

pf'na aaLlrlle:'altfi.tU. e a breve vt'. Si "e'C?-
drà anche l'effetto della riva luta-
ziur:e 'star. l: un larincipie., di
'fattore famiglia- lo abbiamo
sperimet'l;ro> sui bonus ectiläzi.
E necessaria anc'he una reVi`üel-
n': strutturale dei sostegni alle
famiglie, per correggerne le
storture e potenziarli. ovvia-
mente con i tempi e i modi che
saranno consentiti dafi'c'loer-
~L't1'/.-a1 energetica l' internazio-
nale-.
Nel frattempo però è scoppia-
ta la polemica per una propo-
sta di legge  presentata dai suo
partito, Fratelli d'Italia, per ri-
conoscere i dici tti civil i sin dal
concepimento. Le opposizioni
vi accusano di voler limitare
la pos'sib'ilità di abortire: qual
Pia line.'adell'esecutivo?
-io illaggnoranz,i, al cominciare
1H Giorgia klcleani. 113 dona in
non sii) quaute lingue eheI e,biet-
tivo e dare piena applicazione
alla legge ge 194 non moilticarl:l
neanche ili Una virgUl..(ìoniiFl]-
Gitatïctt parlamentare c ]tºt;itti-
nlaa, ma sulla 194, la linea è chia-
raeíncqui~iacahüe.

Andrea Butteri
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Bolognese, classe 1953. Eugenia
Roccella è ministro per la
Famiglia. la Natalità e le Pari
Opportunità del governo Meloni

NON È IL DESIDERIO
DEI FIGLI A MANCARE,
MA IL CONTESTO
E SCORAGGIANTE
E NELLE CITTÀ INCIDE
IL COSTO DEI SERVIZI

LA SVOLTA SUGLI
ASILI ARRIVERA
GRAZIE AL PNRR
L'IMMIGRAZIONE? NON
E UNA SOLUZIONE AL
CALO DEMOGRAFICO

..Vidi e fisco per le Funiglie
essi si rilascia la natalità-

Pel noi. orino confino
priorità a opzione donna
e ai imminenti per I globi I
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