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SEDI REGIONALI : Abruzzo: Corso Umberto, 207/c - 65016 Montesilvano (PE) tel.0854452896 giancarlodiblasio@virgilio.it

Basilicata: Via Siena, 32/2 - 85025 Melfi (PZ) tel.0854452896 romanelli.ornella@tiscali.it Calabria: Via Vecchia Sansperato, 8/d - 89133 Reggio

Calabria (RC) tel.0965683024 antonellocrucitti@alice.it Campania: Via Petrarca, 31 - 80040 Volla (NA) tel.0817732905

aniello.guido@fastwebnet.it Emilia Romagna: Via Morane, 26 - 41100 Modena (MO) tel.059390581 info@pianetabimbi.it Friuli Venezia

Giulia: Via Pittoni, 9 - 34149 Trieste (TS) tel.040826730 famillin@tiscali.it Lazio: Via Clitunno 22/e - 00198 Roma (RM) tel.3395667670

romolo@guasco.it Liguria: Via Assarotti, 19 - 16122 Genova (GE) tel.0108315346 marletta@village.it Lombardia: Via Solari, 40 - 20144

Milano (MI) tel.024222098 luciano.mangiagalli@fastwebnet.it Marche: Via Nino Bixio, 24 - 60015 Falconara M. (AN) tel.0719173853

studioseam@libero.it  Molise: Via Vittorio Emanuele, 50 - 86039 Termoli (CB) tel. 0875714335 cell. 3395459950 enzofarinelli@virgilio.it

Piemonte e Valle d'Aosta: Via Candiolo, 65/36b - 10127 Torino (TO) tel.0116054079 mocefamily@alice.it Puglia: Via Sant'Eligio, 26 - 74015

Martina Franca (TA) tel.0804302351 mamifragi@tin.it Sardegna: Via Taulera 29 - 07041 Alghero (SS) tel. 3294021677 mauro.filo@tiscali.it

Sicilia: Via Sagona, 2/c - 95030 Pedara (CT) tel.0957809131antonioegiusi@davide.it Toscana: Via P. Mascagni 42 - 59100 Prato (PO)

tel.057421518 raffaele.carla@davide.it Trentino Alto A dige: Via Hofer, 62/a - 39055 Laives (BZ) tel.0471955093 hhmhsp@tin.it  Umbria:

Via Chiusi, 332 - 06129 Perugia (PG) tel.0755054325 giovanni_dandola@virgilio.it  Veneto: Corso Italia, 53/D - 36078 Valdagno (VI)

tel.0445403654 alessandrosoprana@tiscali.it

 
 
 

Comunicato nr. 16 - Estate 2006.
 
Carissima famiglia,

da tempo non utilizziamo questo strumento di comunicazione; speravamo di riuscire in un breve
periodo a realizzare l'House Organ (cioè un "Giornale dell'Associazione") del quale dicevamo tempo fa ma i
tempi, al solito, si allungano. D'altronde, quando si opera in purissimo stile volontaristico, tutto quel che
arriva di buono è manna dal Cielo. Per ora, dunque, accontentiamoci di queste amichevoli righe, utili
comunque per aggiornarvi sulle attività in corso.
 

Anzitutto cresciamo ogni giorno di più, siamo già oltre duemila famiglie pari a circa 13.000 persone
associate: un piccolo esercito di pace, amore, simpatia, solidarietà che cambierà il volto di questo Paese! Molti
tra voi hanno particolarmente gradito la presentazione della distribuzione territoriale inserita nel precedente
comunicato. C'è chi ha sottolineato che è un modo anche questo per sentirci più vicini, per sapere che ci
siamo, siamo tanti, siamo felici di esserci. Per altri è stato uno stimolo a diffondere l'Associazione nella
propria provincia, magari meno rappresentata in numero di adesioni rispetto a quella limitrofa (e, sia sa, il
"campanile" talvolta può più di ogni altro motivo…). E c'è addirittura chi, sapendo di doversi trasferire per
vari motivi in altra regione, verificando la presenza di associati li ha contattati, iniziando una serie di scambi
solidali, amicali e fraterni che sono poi alla base della nostra esperienza associativa e familiare. A questo punto
riproponiamo l'elenco aggiornato, ripromettendoci di farlo ogni volta che scriveremo un comunicato
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Famiglie associate - agosto 2006
 

REGIONE Provincia Famiglie REGIONE Provincia Famiglie REGIONE Provincia Famiglie 

 LOMBARDIA Brescia 230 LAZIO Rieti 4 SICILIA Enna 54

 Milano 153  Viterbo 2  Catania 22

 Bergamo 42
FRIULI 
V.G. Trieste 51  Ragusa 14

 Cremona 19  Udine 35  Trapani 15

 Varese 13  Pordenone 3  Caltanissetta 4

 Como 11  Gorizia 3  Palermo 3

 Sondrio 10     Siracusa 1

 Lecco 4 MARCHE Macerata 55 PUGLIA Taranto 19

 Lodi 3  Ancona 30  Foggia 11

 Pavia 2  Ascoli P. 14  Brindisi 9

EMILIA ROM. Rimini 57  Pesaro 4  Bari 6

 Reggio E. 54 TOSCANA Pisa 31  Barletta A.T. 5

 Parma 38  Firenze 22  Lecce 2

 Piacenza 33  Prato 13 CALABRIA Reggio C. 62

 Ferrara 31  Livorno 6  Cosenza 7

 Modena 29  Pistoia 5  Catanzaro 5

 Bologna 18  Arezzo 4  Crotone 1

 Ravenna 13  Lucca 3
TRENTINO 
AA Bolzano 39

 Forlì Cesena 13  
Massa 
Carr. 1  Trento 16

CAMPANIA Napoli 130  Grosseto 1 SARDEGNA Sassari 30

 Salerno 8  Siena 1  Nuoro 12

 Benevento 5 PIEMONTE Torino 38  Cagliari 9

 Avellino 6  Cuneo 37  Oristano 1

 Caserta 6  Alessandria 6 MOLISE Campobasso 27
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VENETO Padova 39  Novara 3  Isernia 1

 Vicenza 27  Biella 3 BASILICATA Potenza 4

 Verona 29  Verbania 1  Matera 5

 Treviso 15  Asti 1 LIGURIA Genova 9

 Belluno 16 ABRUZZO L'Aquila 23 VALLE D'A. Aosta 0

 Rovigo 12  Pescara 21 ESTERO Inghilterra 2

 Venezia 6  Teramo 13  San Marino 1

LAZIO Roma 75  Chieti 5  Germania 1

 Latina 5 UMBRIA Perugia 49    

 Frosinone 4  Terni 6 Totale  2051

 
Per quanto riguarda le principali attività svolte, vi informiamo che martedì 4 luglio il Consiglio

Direttivo dell'Associazione ha incontrato il Ministro delle politiche per Famiglia On.le Rosy Bindi. Lo
scopo dell'incontro, oltre alla presentazione dell'Associazione, era di evidenziare i limiti di 60 anni di politica
familiare in Italia, disastrosa per le famiglie numerose, e presentare al Ministro un elenco di proposte, di vario
tipo, per iniziare un percorso di riforme realmente a favore delle famiglie italiane.

 
Dopo una presentazione dell'associazione si è passati all'esame degli argomenti in agenda,

sottolineando che la fiscalità in Italia valuta marginalmente la presenza dei figli a carico,considerandoli una
"cosa" privata,  quasi un "bene di lusso" alla stregua di un gioiello o di una fuoristrada, che si può "comprare"
o meno ma che comunque rimane nella sfera delle scelte personali. Come se il futuro del Paese non dipendesse
esclusivamente, come è nei fatti, dal numero di figli che saremo in grado di mettere al mondo! Questo sistema
fiscale penalizza così pesantemente le famiglie numerose tanto da attribuire loro il triste primato della povertà
(vedi rapporto ISTAT del 06.10.2005). Ed è un sistema tanto contrario alla famiglia che, per sistemare
fiscalmente le cose nelle nostre case, basterebbe… divorziare! Due genitori separati pagano infatti molte meno
tasse che insieme!

 Il bene sociale che rappresenta la famiglia con figli, che sono anche i futuri costruttori del Paese, non
è dunque tutelato; la donna italiana in particolare non può scegliere quanti figli avere perché penalizzata dal
sistema fiscale, dalla mancanza di servizi, dall'assenza di leggi che tutelino i rapporti con i datori di lavoro in
caso di maternità e dalla mancanza di tempi  di lavoro più flessibili e attenti alle esigenze della famiglia.

Abbiamo poi affrontato il tema del rapporto pensioni/cura dei figli. Bisogna evitare una
discriminazione tra le madri che hanno dedicato il loro amorevole tempo alla crescita e cura dei figli e le donne
che, non avendo avuto figli per i più vari motivi, si sono dedicate solo al lavoro e alla professione. Perciò
proponiamo al Ministro una legge che garantisca un certo numero di anni di pensione anticipata per ogni figlio
messo al mondo dalle nostre mamme.

Le tariffe luce - gas - acqua - rifiuti urbani sono poi pensate per penalizzare gli sprechi, ma strutturate
senza tener conto di quante persone consumano. Quindi è urgente una riforma semplice ma efficace delle
tariffe, parametrandole al numero di persone che utilizzano le utenze, considerato anche il continuo aumento
dei costi. Ed è urgente modificare l'ISEE, che è il meccanismo di misura della ricchezza sempre più utilizzato
dai Comuni per accedere ai servizi sociali, assolutamente inadeguato ai nuclei numerosi. Così come è
necessario modificare l'ICI che, basandosi solamente sulle caratteristiche dell'abitazione indipendentemente da
chi la abita, punisce inevitabilmente le famiglie numerose che, per necessità, abitano case grandi. Infine è stata
auspicata l'adozione di misure, al di là dell'assegno previsto nel programma dell'Unione che riguarda i bambini
fino ai tre anni, che comprendano anche i figli già nati e che hanno più di tre anni con una modifica alla legge
448/98 per quanto riguarda l'articolo 65. Il Ministro Rosy Bindi si è confrontata in maniera assai proficua e
cordiale con l'Associazione e ha proposto alcune interessanti riflessioni, quali la possibile estensione dei
congedi parentali anche in altre fasi della vita del figlio (es. adolescenza) da sviluppare ovviamente con un
approccio davvero concertativo e di dialogo con le famiglie. L'incontro, molto positivo, si è concluso con
l'impegno da parte del Ministro di calendarizzare all'inizio di settembre un incontro con noi per verificare la
possibilità di inserire nella Finanziaria 2007 alcune delle nostre priorità.

 
Luglio è stato anche il mese, oltre che di Valencia, del Congresso delle Associazioni europee delle

famiglie numerose (European Large Families Confederation, www.elfac.org). Oltre mille partecipanti,
delegazioni da dieci paesi europei, dalla Lettonia a Corfù, dal Portogallo alla Polonia, all'Italia, con la
presenza di sei nostre famiglie associate. Basterebbero questi pochi dati per descrivere la portata e il successo
dell'incontro per la "famiglie di famiglie" europee che si è svolto a Gyor, in Ungheria. Quattro giorni di
formazione e di confronto, di incontri tra stili di vita e cultura diverse con la stessa diffusa sensazione di avere
un urgente missione da portare avanti, nei nostri Paesi e nell'Europa Unita: riportare al centro la famiglia! Noi
non siamo il problema, noi siamo la soluzione! E abbiamo soluzioni per il futuro dell'Europa globale: così ha
esordito, aprendo i lavori, l'amico Fernando Castro, portoghese, padre di tredici figli, presidente dell'Elfac,
davanti ai rappresentanti delle diverse delegazioni e ad Anna Zaborska, presidente della Commissione europea
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per i diritti delle donne e per le pari opportunità, inviata dal Commissario Barroso, che ha inviato un caloroso
messaggio di saluto. In questi caldissimi giorni ungheresi, si è parlato del futuro dell'Europa, dal punto di
vista demografico certo, ma anche economico, considerando semplicemente che meno bambini oggi
significano maggiori spese per lo Stato domani, viste le allarmanti cifre del calo demografico europeo che
nemmeno il flusso migratorio riesce a contenere. Calano i bambini (la media in Italia è di un giovane su sette
adulti), calano i matrimoni (in 25 anni il 23% in meno), aumentano le separazioni (+50%, anche se il dato -
almeno dei Paesi del Sud dell'Europa come l'Italia, deve essere depurato dai vantaggi fiscali e tributari che
stimolano e agevolano le "false separazioni", attuate solo per pagare meno tasse), cresce il numero dei figli nati
in seguito a relazioni instabili mentre si contano - incredibilmente, assurdamente - un milione di bambini mai
nati, conseguenza di quell'omicidio legalizzato che chiamiamo aborto.

Il problema del calo demografico, non solo italiano ma europeo, viene oggi affrontato in modo molto
disarmonico nei paesi dell'Unione. Le disparità sono evidenti e sconcertanti, non solo in campo politico (ogni
Stato legifera per proprio conto, senza una visione unitaria del problema) ma anche sociale, economico,
culturale. Se la Francia già dal dopoguerra si è dotata di un sistema fiscale basato sul quoziente familiare,
esistono paesi come Spagna, Portogallo e Italia che fanno ben poco per la famiglia, tanto che sono addirittura
in aumento le famiglie spagnole che migrano in Francia in cerca di migliori condizioni di vita!

Le politiche familiari, è il grido di allarme lanciato all'assemblea di Gyor,  sono decisamente
deteriorate in Europa. A fronte di  una società nella quale nascono meno bambini, invecchiata, in cui è sempre
più difficile formare nuove famiglie, la politica non ha ancora dato risposte omogenee. In molti paesi europei
non esiste nemmeno un Ministero per le famiglie, poiché la famiglia non è considerata priorità. Lo sono
magari le unioni di fatto o le coppie omosessuali, ma non la famiglia. Che razza di società stiamo costruendo,
che razza di futuro vogliamo?!? In Europa, su 13 euro spesi per le politiche sociali, solo uno viene destinato
alla famiglia; solo il 2,5% della spesa sociale della Comunità europea è investita per il supporto alle famiglie,
supporto che potrebbe evitare facilmente ulteriori spese nel campo del recupero, del degrado, dell'educazione,
dell'assistenza agli anziani. Investire nella famiglia è quindi anche un investimento economicamente
vantaggioso, il migliore investimento che una società possa realizzare per la sua sopravvivenza.

"We were, we are and we shall be": noi siamo stati, noi siamo e noi saremo: questo è il toccante
messaggio arrivato dalla delegazione transilvana, una minoranza etnica che cerca nell'Europa la possibilità di
continuare a esistere. Proprio dalle loro famiglie numerose un messaggio valido per tutta l'Europa, perché la
comunità europea si impegni ad adottare una politica omogenea di rispetto, giustizia e sostegno a chi ha scelto
la vita.

 
Pochi giorni dopo il rientro dall'Ungheria, abbiamo potuto registrare il primo successo dell'Elfac in

ambito europeo. La Commissione Europea ha infatti inoltrato una richiesta formale a Repubblica Ceca,
Ungheria, Polonia, Malta e Portogallo per avere chiarimenti sulla riduzione dell'IVA che questi Paesi
esercitano sul più diffuso prodotto per bambini: i pannolini. I Paesi in questione, "colpevoli" di avere attuato
tale riduzione, hanno ora due mesi di tempo per presentare alla Commissione Europea le motivazioni che li
hanno spinti a tale scelta. Perciò, la procedura di infrazione potrà trasformarsi, come desideravamo,
nell'occasione giusta per fornire la base legale sulla quale applicare la riduzione dell'IVA (dal 20 al 4%) sui
pannolini. Infatti "Le politiche sociali di sostegno alla famiglia sono considerate positivamente dalla
Comunità Europea e le argomentazioni dei Paesi in questione rientreranno nella relazione  della
Commissione sulla applicazione delle riduzioni delle tariffe IVA che sarà presentata al Consiglio Ecofin
prima della metà del 2007", come ci ha detto il Commissario Europeo per la Tassazione Dr. Laszlo Kovacs. Il
Consiglio Ecofin ha inoltre già espressamente dichiarato che utilizzerà i contenuti della relazione come punto
di partenza per nuovi accordi, dando modo alla Commissione Europea di presentare nuovi emendamenti alla
Direttiva sull'IVA e far rientrare nella perfetta legalità la richiesta di riduzione al 4% dell'IVA sui pannolini per
bambini. Il passo immediatamente successivo sarà quello di obbligare gli Stati membri, Italia compresa, a
ridurre l'IVA, cosa che dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno.

 
Per quanto riguarda le prossime attività, ci sono alcuni appuntamenti degni di nota:

1)      A Firenze, in autunno, realizzeremo il primo Convegno di studi dell'Associazione di portata
nazionale; una giornata intera, organizzata dal nostro provinciale di Firenze Alvaro Ringressi,
dedicata al tema "un figlio, un voto", sulla possibilità cioè - alle elezioni amministrative e politiche -
che i genitori votino anche per conto dei figli minorenni. Ne parleremo con il Prof. Campiglio
(Prorettore Università Cattolica), l'On.le Bobba (ex presidente Acli), l'On. Buttiglione (ex Ministro
Beni Culturali), Il Prof. Olivetti (Costituzionalista dell'Università di Foggia), l'On. Carlo Casini
(Movimento per la Vita), Card. Ennio Antonelli Vescovo di Firenze, col patrocinio (e la presenza)
del Sindaco di Firenze e del Presidente della Provincia di Firenze.

2)      A Reggio Calabria, Stadio Granillo, prima domenica di ottobre, organizzato dal nostro Coordinatore
regionale Antonello Crucitti, avremo l'incontro di calcio Nazionale Artisti contro Nazionale Famiglie
Numerose. Costo ingresso stadio previsto: 3 euro, vendita biglietti nelle scuole di Reggio Calabria,
patrocinio di Comune, Provincia, Regione Calabria. Abbiamo già ottenuto sponsorizzazioni per
coprire i costi di tute, maglie, scarpe, vitto e alloggio per i giocatori. Per ora la nostra "nazionale" è
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composta da volonterosi papà del Sud ma se qualcuno ha capacità e voglia di mettersi in gioco, si
faccia vivo con Antonello (antonellocrucitti@alice.it). Speriamo di fare il "pienone" e raccogliere così un
po' di fondi per le esigue casse della nostra Associazione: si avvicina infatti il 2007, anno in cui
rifaremo la "Grande Assemblea", i cui costi di partecipazione sono proibitivi per la maggior parte
delle nostre famiglie. Per favorire domani l'arrivo delle famiglie alla Grande Assemblea, dunque,
dobbiamo mettere oggi fieno in cascina!

3)      A questo proposito, rispondiamo a quanti - e sono molti - ci chiedono di organizzare una "Grande
Assemblea" anche nel 2006. Non avete idea di quanto lo vorremmo! Ma il problema è sempre lo
stesso: siamo tutti volontari, organizzare un'assemblea di 5.000 persone richiede uno sforzo titanico
in termini economici e di tempo, che non abbiamo. Già ogni due anni è un grande sacrificio, che
impegna giornate intere di lavoro per i Consiglieri e i Coordinatori, impossibile pensare di realizzarla
annualmente, almeno fintanto che siamo sprovvisti di una segreteria efficiente. I nostri omologhi
spagnoli ce l'hanno (otto segretarie a Madrid e tre a Barcellona, tutte stipendiate) ma le famiglie
associate sono 25.000… Per ora, dunque, accontentiamoci dei piccoli passi, anche se stiamo facendo
il possibile per regalare nel 2007 a tutti noi una meravigliosa e sorprendente Grande Assemblea; non
appena avremo qualche dato certo, vi faremo sapere come, dove e quando.

4)      Oggi come oggi non siamo un'Associazione legalmente riconosciuta; ciò significa che non siamo
iscritti ad alcun Registro (né provinciale, né tanto meno regionale o nazionale). Per diventare
Associazione di Promozione Sociale (APS, Registro del Ministero del Welfare), sono necessarie
alcune modifiche organizzative e statutarie, che verranno illustrate e votate nell'Assemblea Convegno
che si terrà a Ferrara, presso il Seminario vescovile, il giorno 10 settembre. L'incontro è stato
organizzato dai Provinciali dell'Emilia Romagna, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ben
coordinati dal Consigliere nazionale Andrea e Marilia Botti, per incontrare tutte le famiglie associate
delle loro regioni. L'invito è comunque esteso a tutti gli associati che desiderano partecipare, anche in
considerazione del fatto che è l'occasione propizia per inserire le modifiche richieste dal Ministero per
iscriverci al Registro nazionale delle APS. La modifica più importante è quella che toglie ogni forma
di discriminazione nel voto attivo e passivo tra gli associati. In pratica, chiunque sia associato, a
prescindere dal numero di figli, potrà votare ed essere votato (il nostro attuale Statuto prevede tale
diritto solo a chi ha almeno quattro figli). Ciò renderà lo Statuto conforme alla Costituzione e al
principio di democraticità interna, senza il quale non verremmo mai riconosciuti. Per questo, a nome
del Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale Famiglie Numerose,

 
CONVOCO una Assemblea Straordinaria per il giorno 10 settembre 2006 alle ore 00,01 in prima
convocazione e alle ore 17 in seconda convocazione, presso il Seminario diocesano di Ferrara in Via
Giuseppe Fabbri nr. 410, per la discussione del seguente Ordine del Giorno:

-         Modifiche statutarie;
-         Varie ed eventuali.

Una volta registrate da un notaio queste modifiche, procederemo a formalizzare la richiesta al Ministero e,
speriamo nel giro di qualche settimana, ritrovare la nostra Associazione finalmente riconosciuta nei Registri
nazionali (e, a cascata, in quelli regionali e provinciali).
 

Prima di concludere questo comunicato, vi confermiamo che la FIAT ha prorogato al 31 dicembre
2006 lo sconto speciale riservato alle famiglie numerose per le vetture con almeno sei posti: un ulteriore
segno di apprezzamento e sostegno alla nostra causa  che, speriamo, verrà presto imitato da altre grandi
aziende!

 
Concludiamo con il solito, pressante invito, utile per risparmiare sulle spese postali (che gravano in

maniera non indifferente sul nostro magro bilancio!): molti associati non sono provvisti di e-mail; altri ce
l'hanno comunicata ma o risulta errata o sempre piena; ciò significa che non viene utilizzata (cioè svuotata).
Chi riceverà questo comunicato attraverso il postino, evidentemente è tra questi. L'invito è dunque ad
utilizzare e/o rendere utilizzabile la posta elettronica: chi avesse ora un indirizzo mail, non comunicato in
precedenza o comunicato in maniera errata (e lo sa perché sta ricevendo dal postino questo comunicato), è
pregato di comunicarlo al consigliere nazionale Giuseppe e Elena Guarini (Giuseppe_guarini@libero.it) al
fine di aggiornare l'indirizzario. E' un modo anche questo per aiutarci nel (faticoso) lavoro quotidiano a
servizio della famiglia numerosa. E' evidente che chi non comunicherà l'indirizzo e-mail, continuerà
comunque a ricevere le informazioni per posta tradizionale; ma, se possibile, risparmiare su bolli, buste,
fogli, etichette (e tempo, tanto tempo per stampare, piegare e imbustare il tutto!) è sempre cosa molto
gradita (anche da parte della nostra provetta segretaria, Marialetizia, di 8 anni!).

 
Infine una nota sulle CARD: può darsi che alcune sia state smarrite (pur spedendole per posta

prioritaria, è possibile). Chi non l'avesse mai ricevuta (o, speriamo pochi!, l'abbia smarrita), lo faccia sapere
al più presto alla Vicepresidenza (Gianni e Cristina Archetti, attraverso l'indirizzo e-mail:
info@famiglienumerose.it).
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A tutti voi, ai vostri amici e familiari, giunga il più caro e cordiale augurio di buone vacanze per chi

se le può permettere e, per tutti gli altri, la nostra amicizia e solidarietà: non siete i soli a passare agosto in

casa! Mal comune, mezzo gaudio, giusto? !
 
Un abbraccio fraterno,

          p. il Consiglio Nazionale,
  
 
   Mario e Egle Sberna, presidente.                                                           Brescia, 10 agosto 2006
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