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Incontro tra l’Associazione nazionale delle famiglie 
numerose della provincia di Gorizia, accompagnata dai coordinatori regionali Paolo e Lucia Grisan 
e da un rappresentante del Forum delle Famiglie Silvio Razza, e il vice Prefetto di Gorizia Gloria 
Allegretto. L’Associazione, sostenuta dal Forum delle Famiglie, che riunisce 12 mila iscritti in tutta 
Italia, 350 nella regione Friuli Venezia Giulia e una ventina nella provincia di Gorizia ha deciso di 
intraprendere una protesta pacifica contro la manovra economica del governo che penalizza 
fortemente le famiglie con figli.

“La manovra finanziaria – sostiene l’Associazione – peserà per almeno 4 mila euro l’anno sulle 
tasche delle famiglie numerose e non fa che inasprire una situazione già difficile per le famiglie con 
figli, senza dare alcuna idea di progettualità futura, senza speranza, solo tasse e tagli indiscriminati 
con la riduzione di detrazioni e aumento dell’Iva porterà nella disperazione migliaia di papà e 
mamme che già adesso non arrivano a fine mese.La situazione delle famiglie in Italia è ormai al 
collasso, i dati sull’attuale situazione di crisi economica e demografica sono drammaticamente noti, 
manca nel nostro Paese da sempre una politica familiare organica e strutturale. 
Le risposte elaborate dagli organi legislativi ed esecutivi purtroppo non vanno nella direzione del 
sostegno e del riconoscimento della famiglia come chiaramente sancito dalla nostra Carta 
Costituzionale. La manovra economica recentemente approvata stabilisce piuttosto nuove tasse e 
nuovi tagli che colpiranno principalmente proprio le famiglie”.

L’Associazione ha quindi definito una serie di iniziative per sensibilizzare la politica: tra queste c’è 
appunto anche quella di incontrare tutti i prefetti d’Italia e manifestare le proprie preoccupazioni.

In occasione dell’incontro sono state presentate al Vice Prefetto delle proposte concrete che 
potrebbero costituire un positivo abbozzo di una seria politica familiare: 
a) l’avvio della riforma fiscale che tenga conto dei carichi familiari: Il Fattore Famiglia; 
b) tre anni di contributi figurativi ai fini pensionistici per ogni figlio; 
c) raddoppio degli assegni familiari ed estensione degli stessi a lavoratori autonomi e coltivatori 
diretti; 
d) modifica dell’I.S.E.E. con introduzione di coefficienti che diano maggiore peso ai carichi 
familiari (quoziente Famigliare); 
e) introduzione per legge nazionale di deduzioni o detrazioni per carichi famigliari per le 
addizionali comunali e regionali. 
f) leggi di salvaguardia del lavoro per chi ha tre o più figli e riconoscimento dello status di categoria 
protetta al fine delle assunzioni; 
g) riduzione dell’IVA sui prodotti per l’infanzia (dal 21 al 4%), oggi equiparati a beni di lusso.
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