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On. Marialucia Lorefice 

Presidente Commissione Affari Sociali della Camera 

 

On. Tiziana Drago 

Senatrice XVIII Legislatura 

 

On. Roberto Fico 

Presidente della Camera 

 

IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ INIZIA DOVE CI SONO PIU’ FIGLI 
 

Egregi Signori Onorevoli, 

il 26 giugno 2018, il nuovo rapporto dell’ISTAT sulla povertà in Italia nostro malgrado conferma un 
peggioramento ulteriore dell’incidenza della povertà assoluta proprio nelle famiglie con più figli 
minori (v. [Allegato 1]). 

Questo peggioramento è spiegato da alcune gravi carenze delle attuali normative stabilite dai precedenti 
governi che hanno spesso dimenticato di rispettare il principio costituzionale enunciato all’articolo 31 della 
Carta che richiede di avere “particolare riguardo per le famiglie numerose”. 

In particolare se si pensa al REI, questo strumento ha scelto proprio l’ISEE come criterio di inclusione 
pur essendo noto che esso è sfavorevole e non equo proprio al crescere del numero di figli. L’ISEE trova 
ampio impiego anche in tutte le misure in ambito sociale proposte da Comuni e Regioni, dove ciascun Ente 
dovrebbe di propria iniziativa proporre di volta in volta opportuni correttivi per arginare i limiti dell’ISEE: 
delegando gli Enti e la loro sensibilità, la cosa avviene a macchia di leopardo riducendo ulteriormente 
l’equità sociale anche in termini geografici. 

Collegato sempre al tema ISEE c’è all’ordine del giorno la necessità di aggiornare la normativa di accesso 
agli aiuti alimentari agli indigenti su fondi europei (FEAD). L’emissione del decreto con l’ISEE senza 
correttivi, essendo in seno al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, è attualmente stata bloccata dal 
Ministro Luigi Di Maio ma è urgente che vengano definiti questi correttivi e che venga emesso il decreto 
altrimenti la sua mancata uscita comunque produrrebbe il medesimo effetto: il decreto attualmente in 
vigore ha un limite ISEE ancora più basso e senza correttivi (v. [Allegato 2]). 

La stessa misura di bandiera del Movimento 5 Stelle, ossia il reddito di cittadinanza, è importante che non 
dimentichi quanto l’ISTAT rileva ossia che la povertà è maggiormente presente nelle famiglie con più 
figli, anche dove esse sono occupate, dovrà quindi proporre un sostegno crescente al numero di figli per 
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coprire opportunamente anche i nuclei più numerosi dove si resta poveri anche in presenza ed al crescere 
del reddito. 

Tema collegato e sempre di bandiera dell’attuale governo è quello della Flat Tax, la normativa non può 
dimenticare le famiglie più povere e con più figli, infatti la normativa attualmente in discussione propone 
detrazioni nette inferiori alle attuali (il 15% di 3000€ sono 450€ contro i circa 1000€ attuali). Inoltre 
storicamente tutte le addizionali locali (sia regionali che comunali) vengono comunque fatte pagare 
anche se incapienti. Tutto questo va proprio a penalizzare i nuclei con più figli che già oggi con gli attuali 
salari e gli assegni familiari più bassi d’Europa restano in povertà, specialmente se monoreddito. 

Non dimentichiamo infatti che quando il numero di figli cresce, spesso non è più possibile né conveniente 
che entrambi lavorano. Nelle maternità, specie quelle successive alle prime, spesso diventa sempre più 
difficile per una mamma restare lavoratrice, anche per le condizioni stesse del posto di lavoro; tuttavia se 
questa mamma continua a mettere al mondo dei bambini, questo non le viene riconosciuto in nessun modo in 
termini pensionistici. Di qui la storica proposta della nostra associazione di corrispondere dei contributi 
figurativi alle mamme, compatibilmente con i vincoli di bilancio, questa misura potrebbe essere rivolta 
almeno dal 3° o 4° figlio lanciando un messaggio politico chiaro contro la denatalità. Questo potrebbe 
diventare anche un criterio della Quota 100 proposta dal governo. 

Oggi la povertà è un ulteriore ostacolo contro la natalità, mettere al mondo un figlio vuol dire diventare 
immediatamente più poveri e sentirsi abbandonati dallo Stato che dovrebbe invece incoraggiare le nascite: 
fare un figlio non deve essere possibile solo a chi è benestante! 

Una delle prime cose di cui ti accorgi quando hai figli, specie se tanti, sono le numerose spese sanitarie in 
forma di Ticket; infatti a livello regionale il Ticket sanitario è spesso pagato anche da famiglie con figli e 
povere, questo perché nelle normative guardando il mero reddito, oppure usando ancora l’ISEE, ci si 
dimentica ancora una volta di una fetta importante di famiglie povere. 

Quindi l’invito che vogliamo fare è di adeguare tutte le misure chiave in discussione in questo momento 
(Reddito di cittadinanza, Flat Tax, Quota 100) memori della Costituzione e della condizione attuale di 
povertà dei nuclei numerosi (cfr. [Allegato 3]). 

Per tale ragione le nostre proposte concrete sono: 

• Sblocco del decreto direttoriale relativo al FEAD (v. [Allegato 2]); 

• Avvio del rinnovamento della normativa ISEE in forma generale; 

• In attesa del precedente processo lungo, prevedere soglie ISEE differenziate in presenza di 3 o più 
figli, nel caso questo venga usato nelle misure del DL Fiscale (come consentito dallo stesso ISEE, v. 
art.2 del DPCM n.159/2013); 

• Gradualità del reddito di cittadinanza al crescere dei figli, in linea con la soglia di povertà; 

• Miglioramento delle detrazioni per figli a carico nella Flat Tax; 

• Incremento degli Assegni Familiari in linea con gli altri stati europei; 

• Introduzione dei contributi figurativi per le mamme dal 3° figlio per l’accesso alla Quota 100. 

 

Roma, 25 ottobre 2018 

 

Commissione Politica Nazionale 
Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

 

[Allegato 1] ISTAT – La Povertà in Italia 

[Allegato 2] Lettere al Ministero del Lavoro su “Criteri di indigenza sfavorevoli alle famiglie numerose” 

[Allegato 3] Lettera consegnata al Ministro della Famiglia il 17 ottobre 2018 


