
L’autismo nella Camera dei Deputati 

Il 14 us alle ore 17,40 è iniziata nella Camera dei Deputati riunita in assemblea la discussione delle 

mozioni sull’autismo presentate da molti Parlamentari di gruppi diversi. E’ disponibile il Resoconto 

stenografico dell'Assemblea, Seduta n. 637 di lunedì 14 febbraio 2022  

LINK: 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0637&tipo=stenografico#sed0637.stenografico.tit00060 

 

La On.Virginia Villani ha illustrato la mozione sull’autismo del suo gruppo (M5S) 1/00543 : 

CAMERA - ITER ATTO e le motivazioni, ricordando la manifestazione del movimento Famiglie unite 

per l'autismo davanti a Montecitorio lo scorso 9 settembre e i drammi delle famiglie con autismo 
accresciuti dalla situazione di pandemia.  

Dopo di lei è intervenuto l’On.Paolo Siani che ha presentato la mozione del PD 

LINK Siani ed altri n. 1-00584, 

Per Italia viva Lisa Noja insieme ad altri Deputati del suo gruppo ha presentato la mozione Noja 1-00585  

.ed altri n. 1-00585 (Vedi l'allegato A). 

 1-00585,  

Infine è intervenuta l’On.Maria Teresa Bellucci, che dopo avere dichiarato di essere d’accordo con gli 

interventi precedenti ha fatto riferimento alla mozione presentata dal suo gruppo, Fratelli d’Italia, 

dicendo: ”Lei pensi che quella risoluzione depositata nel novembre del 2018 ha chiuso il suo iter ed è 

stata approvata in Commissione affari sociali nel luglio del 2019, cioè in pochissimi mesi, in meno di un 

anno, avendo visto tutti i gruppi parlamentari uniti nel potere accogliere una proposta di Fratelli d'Italia 

in cui c'erano richieste e impegni di buonsenso, che partivano dall'accoglimento di richieste e necessità 

delle famiglie, delle comunità scientifiche, degli operatori (neuropsichiatri e psicologi) dei servizi 

pubblici e di quelli privati. Il problema qual è Sottosegretario? Nonostante l'iter così veloce di quella 

risoluzione, da novembre 2018 a luglio 2019, e nonostante la forza data da un'approvazione unanime da 
parte di tutti i gruppi parlamentari, quella risoluzione è rimasta pressoché lettera morta.” 

Il giorno 16 febbraio è ripresa la discussione dell’argomento nella seduta 639. Per la Lega, 

Massimiliano Panizzut insieme a molti Onorevoli del gruppo Lega ha presentato la mozione 1-00589 

1-00589 e  

Il giorno 17 febbraio Giuseppina Versace ed altri del gruppo Forza Italia hanno 

presentato la loro mozione 1-00593 

1-00593  
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