
Lo scorso 14 gennaio il Sole 24 Ore ha
pubblicato un articolo relativo ai dati
Istat sulle previsioni demografiche
della popolazione italiana al 2051,
evidenziando un quadro a tinte fo-
sche sul futuro della nostra società:
dal 2013 la popolazione inizierà a de-
crescere; in 44 anni, l'Italia perderà
più di 7 milioni di persone, con una
flessione superiore al 12% rispetto al-
l'attuale popolazione; in alcune re-
gioni, come la Sardegna e la Liguria,
il calo della popolazione sarà addi-
rittura superiore al 25% rispetto ad
oggi; l'unica regione italiana che re-
gistrerà un aumento, sarà il Trentino
Alto Adige (+1,1%).
Questi dati sono resi ancor più allar-
manti non solo dal fatto che tengono
già conto dei flussi migratori in in-
gresso e delle nascite degli stranieri,
ma anche per l'altro grande pro-
blema che riguarderà la nostra popo-
lazione a metà del secolo: saremo un
popolo prevalentemente di anziani.
Quali prospettive potremo avere con
una popolazione che si riduce ed in-
vecchia? Le stesse di quei paesi di
montagna, lentamente destinati a
morire. Si produrrà di meno, si con-
sumerà di meno, ci sarà meno inno-
vazione e conseguentemente meno
competitività; il valore delle nostre
attività è destinato inesorabilmente a
diminuire: la riduzione della popola-
zione porterà inevitabilmente ad una
riduzione del valore degli immobili.
E poi: quanto potrà restare in equili-
brio il nostro sistema previdenziale e
della sanità, se i pensionati e le per-
sone anziane bisognose di cure me-
diche saranno sensibilmente superio-
ri ai lavoratori attivi? Che futuro po-
tranno avere i nostri prodotti, se si ri-
durrà il numero dei consumatori? 
La mancanza di politiche per la fami-
glia, che ha caratterizzato il nostro
paese dal dopoguerra, ha fatto si che
l'indice di natalità in Italia, che do-
vrebbe essere pari a 2,1 figlio per
donna per mantenere l'equilibrio de-
mografico, sia invece pari a 1,35, tra i
più bassi in assoluto al mondo. Inoltre
mancano politiche volte a garantire la
conciliazione tra i tempi della famiglia
e quelli del lavoro, nonché adeguati
supporti alle madri lavoratrici.
Operando su questi due fronti, in
maniera forte e determinata, po-
tremo porci come obiettivo quello di
incrementare l'indice di natalità per
portarlo, entro una decina di anni, ad
un livello pari ad almeno 2 figli per
donna, come già avviene in Francia
che da anni persegue una politica de-
cisamente a misura di famiglia.
Più figli, più futuro, è il motto della
nostra Associazione.
Perchè il futuro del nostro paese
passa dai figli, e dalla necessità di
rinnovamento.
Ma quando si potrà rinnovare un
paese in cui gli ultimi due presidenti
del consiglio (Prodi e Berlusconi)
compiono quest'anno rispettivamente
69 e 72 anni, mentre il Presidente della
Repubblica ne compie 83?

Alfredo Caltabiano

Lettera aperta al Presidente della Repubblica sulle tariffe inique ENEL: 
l’ANFN ricorre al Consiglio di Stato, il Presidente della Repubblica dice

“Hanno ragione” ma il ricorso viene trasposto al TAR.

GIÙ LE MANI 
DAI NOSTRI BAMBINI

Alla fine anche il Times si è unito alle
testate di mezza Europa e ha scritto
che l’Italia è diventata un paese vec-
chio e povero. Un paese con pro-
blemi di ricambio generazionale,
stanco e sfiduciato. Eravamo sotto
Natale ma da noi è partito il coro
delle lamentazioni: tutti a piangere
sul calo dei consumi, su quella po-
vertà e tristezza che ormai all’estero
era stata svelata chiaramente. Come
se la notizia li avesse risvegliati da un
incantesimo che durava da decenni, i
giornali, la televisione, la gente si è
accorta che l’Italia è stanca (e se lo
dice Il Times, deve essere vero!).
Eppure ci sentiamo di rassicurare gli
amici del Times, la stampa estera, gli
ammiratori dell’italica capacità di so-
pravvivere. Il peggio è passato.
E’ vero, abbiamo l’indice di anzianità
secondo solo al Giappone, le tasse ci
divorano lo stipendio, le statistiche
sulla povertà delle famiglie e dei
bambini sono sempre più preoccu-
panti, la gente non si sposa e non fa
bambini.
Ma almeno adesso ce ne siamo ac-
corti.
Era da molto tempo che il nostro
Paese viveva con spesse fette di sa-
lame sugli occhi. Dopo l’ubriacatura
degli anni Ottanta, il declino è stato
inesorabile. Abbiamo toccato il fondo
nell’indifferenza generale. Poi, come
un lumicino, qualcosa è successo, la
coscienza di qualcuno ha ripreso a la-
vorare, è nata, per esempio la nostra
Associazione. E le cose hanno inco-
minciato a cambiare. 
Sotto Natale le campane della
stampa estera hanno dato la sveglia
ai nostri media che si sono ritrovati a
versare lacrime su un paese brutto e
rugoso. Ma si sono accorti che qual-
cosa è già cambiato: ora l’Italia è sve-
glia, cosciente e reattiva. Perchè le
famiglie hanno iniziato a scendere in
campo. Il 2007 è stato l’anno del Fa-
mily Day, più di un milione di per-
sone in piazza, non dimentichiamolo.
E se adesso ci sembra quasi normale
sentir parlare di famiglie numerose
(anzi, qualcuno maligna che siamo di
moda…), se certi argomenti - la fa-
miglia, i bambini, la denatalità, il di-
ritto di procreare, la necessità di
sostegno-non sono più tabù, non è
un caso. Dietro c’è il grande lavoro,
la forza e l’indignazione, ma anche il
grande amore per la vita che anima
tutti noi.
Il peggio è passato. Tutti ora l’hanno
capito: “senza figli, non c’è futuro”.
Ora è il tempo della speranza e della
ripresa. Buon 2008.

R.M.

LA BELLA 
ADDORMENTATA 
SI È SVEGLIATA. 

POSSIAMO 
CAMBIARE 

IL NOSTRO FUTURO?
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Questa volta anche la nostra Associazione ha
perso la pazienza e ha deciso di lottare con le
unghie e con i denti per difendere i diritti di tutte
le famiglie. Il Presidente Mario ed Egle Sberna,
hanno deciso di scrivere una lettera aperta al
Capo dello Stato per far conoscere a tutto il
Paese che cosa sta succedendo.  ANFN e al-
cune famiglie associate avevano operato un ri-

corso straordinario al Capo dello Stato contro
l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas de-
nunciando l’iniquità delle tariffe elettriche.
A seguito di tale ricorso il Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano investiva della
questione il Presidente del Consiglio per com-
petenza.
Nel frattempo il ricorso è stato trasposto al

TAR allungando ancora di più i tempi del pro-
cedimento. Su ordine, infatti, dell’Autorità per
l’Energia elettrica e il Gas,  l’Associazione na-
zionale famiglie numerose e le singole fami-
glie associate che insieme hanno presentato il
ricorso, sono state trascinate in Tribunale. Di
fronte al TAR possono parlare solo gli avvocati,
mentre con il ricorso straordinario ciascuna

parte avrebbe potuto parlare personalmente
con i propri scritti difensivi.
Questo fatto ha convinto Mario e Egle Sberna
a scrivere l’accorata lettera che riportiamo al
Presidente Giorgio Napolitano, allegando
anche la propria busta paga, a dimostrazione
della reale difficoltà a sobbarcarci le spese ri-
chieste per rivendicare i nostri diritti. 
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Ill.mo Sig. Presidente,  
ci rivolgiamo ancora una volta a Lei, certi di trovare un paterno e attento

ascolto delle nostre giuste istanze. Come ricorderà la nostra Associazione,
e singolarmente alcune famiglie associate, in data 13 novembre 2007 Le ha
presentato un ricorso straordinario contro l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas. Nel ricorso si evidenziava come le tariffe per la fornitura dell’energia
elettrica alle utenze domestiche, fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas, fossero gravemente lesive e dannose per i nuclei familiari numerosi.
Da decenni queste tariffe non tengono in nessuna considerazione il numero
dei componenti il nucleo familiare, di tal che il regime tariffario dettato viola
palesemente l’art. 1 della Legge 14.11.1995 e offende l’art. 31 della nostra
Carta costituzionale. Le tariffe non solo non agevolano le famiglie numerose,
come indicato dalla Costituzione, ma addirittura sono palesemente vessa-
torie nei nostri confronti. La discriminazione e l’oppressione perpetuata si-
stematicamente a danno delle famiglie numerose è stata posta in rilievo – 
tra gli altri - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata,
che nel verbale in data 20.9.2007 ha rilevato come “l’attuale strutturazione
delle tariffe relative alle utenze familiari prevede, oltre ad una prima fascia di
consumi a costi ridotti, un incremento progressivo per i consumi eccedenti,
che non prende in considerazione il numero dei componenti dei nuclei fa-
miliari, risultando per tale aspetto fortemente iniquo per le famiglie nume-
rose”. La necessità di prevedere degli scaglioni tariffari ancorati al numero
dei componenti il nucleo familiare, rappresentava un’esigenza obbligata al
fine di non incorrere nella descritta discriminazione. Ma l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas nulla ha mai fatto in tal senso. Il danno eco-
nomico che subiscono le famiglie numerose dal regime tariffario attuale è
enorme e del tutto iniquo e ingiustificato. Palese è l’ingiustizia manifesta de-
terminata dal regime tariffario: l’utente singolo può beneficiare sempre dello

scaglione più agevolato, indipendentemente dal reddito posseduto, la fa-
miglia numerosa mai. C iò determina - come messo in evidenza dalla stessa
Autorità, ai punti 10.1 e 10.2 nel suo documento del 18.1.07 “Revisione del
sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall’1
luglio 2007” - l’effetto “del trasferimento di risorse tra consumatori: nella spe-
cie le famiglie numerose concorrono nella sopportazione degli oneri neces-
sari per consentire ai single ed alle famiglie con due o tre componenti di
beneficiare, indipendentemente dal loro reddito, delle tariffe agevolate”. Si-
gnifica che l’Autorità è perfettamente cosciente della parzialità e ini-
quità che caratterizza l’attuale sistema tariffario, profondamente
discriminatorio nei confronti delle famiglie numerose che invece do-
vrebbero ricevere maggiore attenzione e tutela, atteso l’evidente inte-
resse generale all’aumento delle nascite ed inoltre perché così impone il su
riportato articolo 31 della Costituzione. Perfettamente cosciente e, dunque,
palesemente crudele e volutamente discriminatoria nei nostri confronti.  
L’Autorità avrebbe dovuto e potuto applicare un nuovo sistema tariffario con
meccanismi volti ad evitare l’attuale discriminazione tra utenti, partendo da
un valore base per un componente, per poi adeguarlo in base al  numero di
persone presenti nell’ambito dell’utenza. Con gli attuali sistemi informatici
non ci sarebbero stati problemi per impostare un sistema tariffario similare.
Ma l’Autorità ha preferito continuare a punire le famiglie numerose e far pe-
sare unicamente sulle loro spalle il costo del mantenimento di centinaia di
migliaia di utenze singole agevolate.  
Di questo Lei, Sig. Presidente, era perfettamente cosciente tanto che ha vo-
luto gentilmente rispondere al nostro ricorso straordinario, con lodevole e
apprezzatissima sollecitudine, con lettera Prot. UG/397063/RS del 20 no-
vembre 2007, con la quale ci informava di aver immediatamente trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – per l’istruttoria e il seguito di com-

petenza – il nostro ricorso.  
Ci saremmo aspettati dall’Auto-
rità, posta a servizio del cittadino
e non contro il cittadino, non di-
ciamo un’ammissione di colpa,
che pure era dovuta, ma almeno
un gesto di sostegno e compren-
sione, una telefonata, un incontro,
per iniziare a formulare ipotesi di so-
luzione delle gravissime iniquità che
ci opprimono, stante la situazione
sempre più disperata nella quale ver-
sano le famiglie numerose (dati ISTAT
alla mano, ogni anno da dieci anni, le
famiglie numerose aumentano di un
punto percentuale le file delle fami-
glie povere, meglio dire: impoverite).
No, Sig. Presidente, questo non è
proprio avvenuto, anzi esatta-
mente il contrario! La deliberata
vessazione nei nostri confronti
raggiunge infatti l’apice della per-
secuzione e del maltrattamento
con il documento che ci è giunto
questa mattina: su ordine dell’Au-
torità per l’Energia elettrica e il
Gas, in persona del Presidente in
carica, l’Associazione nazionale
famiglie numerose e le singole fa-
miglie associate che insieme a noi

DUE CONCORSI PER LA FAMIGLIA
C’è tempo fino al  20 marzo (15 aprile per il concorso di disegno) per mettere in moto la fantasia e partecipare ai due concorsi indetti da ANFN 

aperti a tutte le famiglie associate in regola con il pagamento della quota associativa. Per leggere i due regolamenti completi e firmare le liberatorie
necessarie, consultate il nostro sito www.famiglienumerose.org oppure rivolgetevi al vostro coordinatore locale. E buon lavoro!

INVENTIAMOCI UN INNO
Vi piace suonare e cantare, avete il pallino per la poesia? Partecipate al concorso per comporre quello che diventerà il nostro inno, l’inno
dell’associazione nazionale famiglie numerose. In palio dei bellissimi premi:  "Il premio più importante è far parte della grande famiglia
delle famiglie numerose. Il premio di consolazione consiste nell’aver “partecipato e vissuto” momenti di gioia insieme. Il premio per la fa-
miglia vincitrice sarà di aver messo la propria creatività ed i propri talenti per realizzare l’inno dell’Associazione  Nazionale Famiglie Nu-
merose. " (dal Regolamento)
Il termine ultimo per l’invio delle composizioni e di quanto necessario alla partecipazione é fissato per il giorno 20 marzo 2008. La par-
tecipazione é libera e gratuita.  Le composizioni in concorso saranno cantate e suonate dal vivo il giorno 26 Aprile 2008 a Lignano Sab-
biadoro durante il Convegno Nazionale Coordinatori dell’Associazione. 
La giuria sarà composta da personalità del mondo dello spettacolo e da componenti dell’Associazione. Il testo dell’inno deve essere conforme
alle finalità che si prefigge l’Associazione (famiglia, figli, vita) e rappresentare e rispecchiare la vita quotidiana delle nostre famiglie. 
Ogni famiglia può partecipare con un massimo di tre composizioni, di qualsiasi genere musicale. Ogni composizione deve essere scritta
per essere cantata anche in coro, durare da 3 minuti fino ad un massimo di 4 minuti, deve essere orecchiabile e facilmente interpretabile.
Mandate i vostri lavori in formato elettronico wav o mp3 al responsabile del concorso (famiglia Viscardi Pier Mario-
viscardipmario@vpma.it) a cui vanno anche inviati il testo con accordi su file .doc, .rtf o .pdf., possibilmente lo spartito e, infine, un com-
mento sul senso e il significato del testo. 

DISEGNA “LA MIA FAMIGLIA”
Per la realizzazione di materiale divulgativo, gadget, magliette borse etc. avremmo potuto scegliere tra i più noti ed affermati “designer”
del mondo, tuttavia riteniamo che la semplicità creativa e la freschezza dei nostri figli più piccoli sia di gran lunga migliore. Pertanto ab-
biamo indetto un fantastico concorso di disegno che ha per tema LA MIA FAMIGLIA.
Possono partecipare tutti i  bambini dai 5 ai 12 anni, figli dei soci iscritti a tutto il 28 febbraio. Non vogliamo imporre limiti alla creatività
ma l’elaborato dovrà essere presentato su un foglio di disegno, ruvido o liscio, formato A4. Ogni bimbo può partecipare con un solo ela-
borato, eseguito in qualsiasi tecnica e materiale. 
ATTENZIONE: gli elaborati devono pervenire entro il 15 Aprile 2008, in busta o pacco chiusi ed anonimi (senza mittente), indicando come og-
getto: “Concorso di disegno: La mia famiglia”. Le buste vanno recapitati a Andrea e Marilia Botti, Via S. Gatti Casazza n° 42 , 44100 Ferrara.
La classifica dei primi 10 elaborati sarà resa pubblica il giorno 25/04/2008. Gli autori riceveranno dal Presidente Mario e Egle Sberna un
premio e una “Menzione di merito”. Gli elaborati premiati verranno pubblicati sul nostro sito internet, mentre tutti i lavori pervenuti sa-
ranno presentati in una mostra allestita in occasione del “Convegno Europeo delle Famiglie Numerose” a Roma 2008. 

Le famiglie numerose ne sono certe: in fondo al tunnel c’è la luce 
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LIGNANO: DAL 25 AL 27
APRILE IL  IV CONGRESSO 

DEI COORDINATORI  ANFN
Programma di massima 

25-4
- dalle ore 14,00 alle 15,30:

arrivo dei partecipanti 
e sistemazione negli alloggi, 

- ore 16,00:
saluto del Presidente e presentazione 
del programma del congresso

- ore 16,00:
inizio della animazione divisa per gruppi

- ore 16,20: 
prima sessione

- ore 17,30: 
coffee break

- ore 17,45: 
ripresa dei lavori seconda sessione

- ore 19,00:
fine lavori

- ore 19,30:
cena

- ore 21,00:
incontro conviviale

26-4
- dalle ore 08,30 alle 09,30:

colazione
- ore 09,45: 

inizio lavori della seconda giornata
prima sessione

- ore 09,45:
inizio attività animazione

- ore 11,15: 
coffee break

- ore 11,30: 
ripresa dei lavori seconda sessione

- ore 12,45: 
fine lavori

- ore 13,00:
pranzo

- ore 15,30: 
ripresa lavori terza sezione

- ore 15,30:
ripresa attività animazione

- ore 17,00: 
coffee break

- ore 17,30:
ripresa dei lavori quarta sessione
- ore 19,00: 

fine lavori
- ore 19,30:

cena
- ore 21,30: 

presentazione dei brani del concorso 
musicale “Un inno per le famiglie 
numerose” 

27-4
- dalle ore 08,30 alle 09,30:

colazione
- ore 9,45: 

incontro con il vescovo di UDINE
- ore 10,30:

S. Messa
- ore 11,30:

Saluti e per chi lo desidera partenza 
- ore 12,30: 

Pranzo
- ore 14,00: 

Si smonta tutto e per le 16,30 speriamo 
tutti a casa.

La quota di partecipazione a famiglia, 
deliberata dal consiglio direttivo 
del 11 gennaio, è in base 
alla distanza da Lignano:
fino a 300 km ! 200,00
da 300 a 600 km ! 150,00, 
da 600 a 900 km ! 100,00 
per le isole ! 50,00  

Per calcolare la distanza: 
http://www.viamichelin.it/viamichelin/ita/dyn/c
ontroller/Itinerari# .

Per le famiglie che arrivano da Isole, Lazio,
Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia,
Calabria è possibile arrivare già dalla sera del
24 aprile entro le 18,30 se vogliono cenare,
entro le 21,00 per chi non cena, senza alcun
costo aggiuntivo. G li altri partecipanti che in-
tendessero arrivare la sera del 24 dovranno pa-
gare direttamente alla struttura il costo di cena,
pernottamento, colazione e pranzo del 25 che
quindi risultano a carico dell’associato.
Sul modulo di adesione è possibile vedere il
costo reale del soggiorno, ogni famiglia potrà
quindi  ulteriormente contribuire come potrà. 
La conferma con relativo versamento della
quota dovrà avvenire entro il 5 aprile 2008.
Nella speranza di vedervi tutti a Lignano vi sa-
lutiamo fraternamente
Egle e Mario Sberna Presidente

50 POSTI OGNI DOMENICA A SAN SIRO
La Fondazione Milan Onlus mette a disposizione dei nostri associati, per ogni
partita casalinga di campionato, 50 biglietti gratuiti. Se volete assistere a una
partita del Milan contattate la fam. Grotto , coordinatori di Vicenza (vi-
cenza@famiglienumerose.org ) oppure informatevi presso il vostro coordina-
tore provinciale. Anche in questo modo, riportando le famiglie sugli spalti, si
sconfigge la violenza negli stadi e si fa vincere lo sport!

IL COMUNE DI TERAMO 
SCEGLIE LA FAMIGLIA NUMEROSA

Presentate le iniziative (comunque legate alla presentazione dell'Isee) in favore
delle famiglie con almeno 3 figli, sconti sulla retta al nido e alla refezione sco-
lastica. Venerdì 4 gennaio il coordinatore Anfn per Teramo Patrizio Alessan-
drini ha incontrato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Sig. Paolo Gatti per un
confronto su iniziative e progetti.

IN UN DOCUMENTO TUTTE LE PROPOSTE ANFN
Bassano del Grappa: stilato insieme all’assessore ai servizi sociali Finco un do-
cumento che sarà presentato in giunta comunale per una discussione e spe-
riamo bene in un’approvazione.
Il documento riguarda in sintesi questi punti: Famiglia numerosa riconosciuta
tale per chi ha almeno quattro figli. Asilo nido gratuito dal quarto figlio in poi per
famiglie con un reddito inferiore a 70.000, eliminazione della “tarsu”, tassa sul-
l’immondizia, per famiglie con reddito inferiore a 50.000, riduzione dell’ICI, pos-
sibilità, per le famiglie numerose di richiedere un prestito fino a 5.000 euro a
tasso zero per eventuali problemi famigliari (mutui, studio dei figli, ecc), borse
di studio. Inoltre sarà contattata l’associazione dei commercianti bassanesi
per valutare sconti presso determinati esercizi e servizi.
Con l’augurio di darvi presto buone notizie vi salutiamo.

Carlo e Mara Fietta, Bassano del Grappa

MODENA FA IL BILANCIO DELLA FAMILY CARD
598 "Family card" rilasciate nel corso del 2007 , per due terzi a famiglie di cit-
tadini stranieri. Erano destinate ai nuclei famigliari con 3 o più figli e con un red-
dito annuo inferiore agli 80mila euro. In città però sono circa 1000 le famiglie
che avrebbero i requisiti per ottenerla. Inoltre sono stati 451 (su 598) le fami-
glie con reddito inferiore a 40.000 euro che possono godere dello sconto Coop
e Conad. 68 gli operatori che hanno aderito, 20 settori merceologici, compresi
poliambulatori medici, farmacie,alimentari. Sono stati registrati 16.786 acqui-
sti per una spesa di 676.000 euro, per lo più (16.092! ) spesi nella grande di-
stribuzione (647.000) con un risparmio medio per famiglia di 120 euro all'anno.
Le spese sono state a carico della Banca Popolare dell'Emilia Romagna
(10.000! ) che si é impegnata a rifinanziare l'operazione per il 2008. Costo 0
per l'amministrazione.

"TUTTI VOSTRI?" PRESENTATO A FALCONARA
Sì è tenuta sabato 8 dicembre presso il Centro Culturale Pergoli di p.zza Maz-
zini a Falconara la presentazione del libro delle e sulle  famiglie numerose.
Hanno partecipato Sergio Amori, coord. Regionale delle Marche, il vice presi-
dente Giuseppe Butturini, Giovanni Dandola Coordinatore dell'Umbria, l’au-
trice Regina Florio e il Sen. Luca Marconi, nostro associato. Durante l'incontro
sono state lette pagine significative del libro, spunto per un interessante di-
battito sulla famiglia. Al termine, scambio d'auguri.

VI PRESENTIAMO I  GAF, 
GRUPPI DI ACQUISTO 

FAMIGLIARE 
Si tratta di gruppi d’acquisto formati da fa-
miglie che per ottimizzare l’acquisto di pro-
dotti alimentari o di uso comune, da
ridistribuire tra gli aderenti il G.A.F., provve-
dono a stipulare accordi diretti con fornitori
e produttori.
I gaf nascono per ridurre i costi del prodotto
finito, riducendo i passaggi di filiera, creando
contatto diretto fra produttore e consumatore
finale e per selezionare prodotti, che per ti-
pologia e caratteristiche, siano rispettosi del-
l’ambiente e delle condizioni di lavoro.
Il G.A.F. nasce dalla spontanea richiesta
delle famiglie di ridurre i costi della spesa,
mantenendo un discreto livello di qualità.
Attraverso una serie di contatti personali,
di condivisione di esigenze e richieste, un
gruppo di famiglie, coordinate da una o più
famiglie. In base al numero di partecipanti
(non ponendo limiti sul numero di parteci-
panti a livello locale si consiglia di non ec-
cedere nel numero ma piuttosto estendere
ad altri gruppi), identifica i prodotti e ser-
vizi, identifica i produttori (tramite appo-
sita scheda di adesione), stipula accordi di
fornitura.
E’ importante che i G.A.F. mantengano fra
di loro una rete di collegamento, per facili-
tare lo scambio delle esperienze tra i diversi
gruppi e l'elaborazione dei criteri per la
scelta dei prodotti.
L’adesione al G.A.F. è libera e gratuita. Per
far parte di un gruppo basta farne richiesta
. È fondamentale comunicare la nascita e
composizione del G.A.F. locale con i nomi
delle famiglie e la loro composizione per
permettere al GAF Nazionale di discutere
prezzi ed offerte con i numeri della nostra
rete. Per qualsiasi infos. Scrivete a gaf@fa-
miglienumerose.org o rivolgetevi al vostro
coordinatore locale.

Giuseppe Guarini e Elena Dalla Valle  
Segretario Nazionale

E’ partita anche in Puglia la mac-
china organizzativa per sostenere la
Petizione popolare per un’autentica
equità fiscale denominata “Per un
fisco a misura di famiglia”. La cam-
pagna promossa dal Forum per le
Associazioni familiari è stata pron-
tamente rilanciata dalla sezione pu-
gliese dell’organismo che raccoglie
oltre 40 associazioni. La petizione
parte dalla considerazione che:
mantenere ed educare i propri figli
è, per la famiglia, oltre che un ob-
bligo morale e naturale anche un
diritto-dovere costituzionale . Per
questo la grande questione fiscale
oggi in Italia è il sistema di tassa-
zione delle famiglie. Un fisco ingiu-
sto significa famiglie povere ,

famiglie che non ce la fanno, figli
che non nascono. Un Paese che
non si rinnova. Le famiglie sono for-
temente penalizzate, perché non si
tiene veramente conto dei carichi
familiari. 
Va quindi introdotto un sistema fi-
scale basato non solo sull’equità
verticale (chi più ha più paga), ma
anche sull'equità orizzontale per
cui, a parità di reddito, chi ha figli
da mantenere non deve pagare le
stesse tasse di chi non ne ha . In
sintesi il reddito imponibile deve
dunque essere calcolato non solo
in base al reddito percepito, ma
anche in base al numero dei com-
ponenti della famiglia . Pertanto il
Forum chiede , quale primo passo

verso una vera equità fiscale, un si-
stema di deduzioni dal reddito pari
al reale costo di mantenimento di
ogni soggetto a carico, sulla base
delle scale di equivalenza, indipen-
denti dal reddito,che gli studiosi
hanno da tempo identificato. 
Questo sistema è semplice, di im-
mediata applicazione, mantiene in-
tatta la progressività del prelievo,
può sostituire migliorandolo l’at-
tuale complicato sistema di detra-
zioni. 
Il problema di coloro che non go-
drebbero delle deduzioni, a causa
di redditi troppo bassi, i cosiddetti
incapienti, si può facilmente risol-
vere introducendo l’imposta nega-
tiva, un’integrazione al reddito pari

alla deduzione non goduta. In que-
sto modo, nell’ambito di una futura,
complessiva riforma del sistema fi-
scale , sarà possibile prevedere
anche l’introduzione di strumenti,
quale il quoziente familiare, che ab-
biano alla base, come soggetto im-
ponibile , non più l’individuo ma il
nucleo familiare. 
G li organizzatori contano così di ri-
chiamare l’attenzione sulla famiglia
e si ripropongono di presentare al
presidente della Repubblica un
congruo numero di firme il 25 mag-
gio,ad un anno esatto da quella ri-
levante manifestazione di piazza
che ha visto unite migliaia di fami-
glie per il Family day.

M. Ruggiero

La raccolta di firme partirà a marzo

Per un FISCO a misura d i FAMIGLIA

L’E lfac , la federazione europea
delle associazioni famiglie nume-
rose, della quale siamo membri, ha
incontrato lo scorso 14 Dicembre
a Strasburgo la commissione Eu-
ropea per le pari Opportunità . L’in-
contro, avvenuto proprio nell’anno
che celebra le pari opportunità , è
sta to l’occasione per presentare

un documento che denuncia la di-
scriminazione delle donne che col-
pisce migliaia di donne in Europa
a cui, nonostante i reali e diffusi
squilibri demografici, non viene of-
ferta la possibilità di avere il nu-
mero dei figli desidera ti. Inoltre i
tra ttamenti riserva ti alle famiglie
numerose dai diversi stati membri

non è per nulla omogeneo: mentre
ad esempio in Francia esiste una
politica familiare di un certo livello,
paesi come la Grecia e l’Italia sof-
frono della mancanza di piani or-
ganici.
Le associazioni europee delle fa-
miglie numerose chiedono quindi
all'Europa un cambio di politiche in

favore della ma ternità , intesa
come diritto da esercitare in piena
libertà , senza ostacoli di tipo eco-
nomico , lavora tivo o sociale e si
propongono come  interlocutori e
referenti in un gruppo di lavoro che
studi e coordini le politiche fami-
liari europee .

ELFAC A STRASBURGO: BASTA DISCRIMINAZIONI VERSO CHI DESIDERA PIÙ FIGLI 

Domenica 13 gennaio abbiamo rea-
lizzato un convegno promosso in-
sieme all’amministrazione comunale
di Casarsa. Ha introdotto i lavori il
Vescovo di Concordia – Pordenone
mons. Ovidio Poletto, il quale ha fo-
calizzato il ruolo della “Famiglia
quale istituzione divina a fonda-
mento della vita delle persone, pro-
totipo di ogni ordinamento sociale e
la prime educatrice alla pace” e con-
cluso il suo intervento con la bene-
dizione ai numerosi bambini presenti
(circa una cinquantina). A seguire il
saluto del sindaco di Casarsa, An-
gioletto Tubaro,, l’intervento dei due
consiglieri regionali, Paolo Menis e
Roberto Molinaro .

Il convegno è proseguito con una
tavola rotonda dove Viviana Lotti,
del Centro di ascolto e orienta-
mento del Servizio socio-assisten-
ziale di San Vito al Tagliamento, ha
spiegato le offerte del servizio per
le famiglie. Franco Trevisan, presi-
dente del Forum delle famiglie del
Friuli Venezia Giulia, ha evidenziato
la necessità di creare una “consulta
delle famiglie a livello locale” , ed ha
anche presentato la proposta della
raccolta di firme “per un fisco a mi-
sura di famiglia”(E' necessario ap-
poggiarla!!).
Il segretario ANFN Giuseppe Gua-
rini, ha fatto notare che in regione
Friuli Venezia Giulia si potrebbe

fare di più per aiutare la famiglia
numerosa ed ha evidenziato come
anche a livello nazionale ci sono
segnali positivi ma non ancora suf-
ficienti. Ha entusiasmato tutti i più
di 150 presenti l’intervento del prof.
Giuseppe Butturini, vice presidente
della nostra associazione, che ha
ripreso la sollecitazione di Trevisan
di creare una consulta delle fami-
glie in tutti i comuni per far sentire
la nostra voce; alla Chiesa ha chie-
sto che alla guida degli uffici dio-
cesani, per questi problemi, ci sia
una famiglia che li conosce e infine
ha ricordato alle istituzioni che la
“famiglia è una sola, quella fondata
sul matrimonio tra uomo e donna..”

Mi ha fatto pensare a come anche
nella nostra associazione abbiamo
modo di riprendere, un ruolo che
nel tempo le famiglie hanno perso
ma che ci appartiene di diritto. Ha
rinforzato le nostre motivazioni sul
ruolo che abbiamo come coordina-
tori dell'associazione. Da un arti-
colo del Messaggero del 15
gennaio apprendiamo che il Sin-
daco di Casarsa d. Delizia ha de-
ciso che effettuerà tariffe a misura
di famiglie numerose. Ringraziamo
tutti coloro che ci hanno aiutato.
Grazie di cuore

Adriano e M. Assunta Pellegrini 
Coordinatori A.N.F.N.Pordenone

CASARSA: SERVIZI E AMMINISTRAZIONE A CONFRONTO SULLA FAMIGLIA

BAT: FAMIGLIE NUMEROSE IN AUMENTO
Buone notizie dalla sede della BAT , la nuova Sesta Provincia pugliese che fa
capo a Barletta, Andria e Trani. Oltre 30 famiglie hanno deciso di sposare la
causa dell’ANFN, per un totale di aderenti che sfiora le 2450 unità. Inoltre pro-
seguono gli incontri periodici con gli associati, grazie alla disponibilità di al-
cune parrocchie che hanno  messo a disposizione i locali.  Per mantenere
sempre stretti i legami con la base associativa sono stati organizzati anche
momenti  conviviali, poiché si è inteso creare un clima di cordialità che si sta
rivelando molto proficuo. 
Sul fronte della azioni concrete va registrata la disponibilità dell’Amministra-
zione comunale di Barletta, sindaco l’ing. Nicola Maffei, che  ha riconfermato
lo sconto dell’ICI a favore delle famiglie composte da nuclei familiari dai quat-
tro figli in su. Inoltre i referenti locali dell’ANFN hanno partecipato agli incontri
di concertazione per la redazione del Bilancio comunale facendo presenti al-
cune istanze e richieste dell’Associazione in tema di politiche familiari e servizi
sociali. L’Associazione locale  prosegue, inoltre, nella sua opera di sensibiliz-
zazione nei confronti dei sindaci della città vicine.

PRIMA FESTA REGIONALE DEL LAZIO
Eravamo poco più di 20 famiglie, forse più di un centinaio di persone alle quali
abbiamo chiesto di portare qualcosa per la colazione ed il pranzo e, come nel
miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, sono state portate via le ceste
piene di cibo: la cosa che mi ha più colpito positivamente è stata la voglia di
condividere tutto con tutti.
E' scattato quel feeling, quella fraternità che è tipica di famiglie come le no-
stre: c'erano mamme che servivano ai tavoli, altre che facevano assaggiare le
specialità del loro posto di provenienza, bambini che correvano felici e gioca-
vano in totale sicurezza. E’ stato come se ci conoscessimo da sempre, eppure
non sapevo neppure i nomi di tutti quelli con i quali ho condiviso la giornata di
festa. Ho udito al termine della giornata i commenti dei nostri figli che alle ore
17 chiedevano ai propri genitori di restare ancora ed erano entusiasti di scia-
mare per tutti i locali della Parrocchia che ci ha ospitato e volevano tornare un
altra volta per incontrare i nuovi compagni di gioco.
E che dire della Parrocchia e del suo Grande Parroco Don Riccardo Viel che
ci ha concesso di occupare praticamente tutti i locali e di lasciarli in mano alla
nostra piccola orda.... di barbari? Mi sento di ringraziarlo di cuore:i bambini
hanno potuto giocare nell'oratorio con tutti i suoi intrattenimenti e noi adulti uti-
lizzare la sala teatro per mangiare e per finire alla grande con una mini rap-
presentazione teatrale prodotta dai nostri figli con scenette e balli provati nel
corso del mattino con l'aiuto di animatori del posto capitanati dal nostro vali-
dissimo Alessandro Spalvieri, noto regista teatrale.
Alla tavola rotonda effettuata dopo pranzo il Presidente Mario Sberna, venuto
da Brescia appositamente per noi (grande!!!), ci ha illustrato tutte le attività di
cui si è resa e si renderà protagonista l' Associazione nei prossimi mesi: dalle
battaglie per colmare quelle iniquità che opprimono le nostre famiglie al pro-
getto del Convegno Europeo delle Famiglie Numerose che si svolgerà proprio
a Roma nell'agosto di quest'anno.

De Santis Angelo e Monica 



DALL’ALBERO BUONO

FAMIGLIE NUMEROSE: 
luoghi comuni e chiacchiere da bar

Certi luoghi comuni sono duri a morire. La lettera apparsa sul numero 2 di Famiglia Cri-
stiana, intitolata “e se tutti avessero una bella tribù”, ne contiene una discreta raccolta,
che potrebbe venirci utile per descrivere un certo modo di pensare le famiglie nume-
rose, come a suo tempo la “lettera firmata” attorno alla quale è nato il nostro libro “Tutti
vostri?”
La lettera è confusa, le argomentazioni sono varie e variegate: è lecito fare tanti figli? In
Cina no, qui… ancora si…in teoria. E poi l’inquinamento, il sovraffollamento planetario,
la carenza di fonti energetiche…eh, se tutti facessero tanti figli, dove andremmo a finire?
Sono discorsi da bar e come tali vanno presi: un po’ meno quando ti dicono che le fami-
glie numerose godono di numerose agevolazioni, anzi praticamente vivono sulle spalle
dei contribuenti “morigerati”. Questa sì che è una leggenda metropolitana… a parte gli
assegni familiari, che si prendono anche per un figlio unico, abbiamo dovuto aspettare
il 2008 per vederci assegnare un bonus (per il quale stiamo ancora festeggiando). Per il
resto, siamo proprio noi nuclei numerosi a sostenere anche economicamente i single e le
coppie senza figli, basti pensare a come sono strutturate le tariffe di acqua, luce e gas. O
basti pensare che i nostri figli pagheranno le pensioni dei “morigerati”.
Una cosa è certa: noi famiglie numerose, con la nostra testimonianza di vita, non la-
sciamo mai nessuno indifferente. Il confronto con la nostra realtà può essere di conforto
e stimolo ma può essere anche fastidioso, penoso: c’è il rischio di accorgersi di avere sba-
gliato molte cose, di avere dimenticato i valori più importanti. Noi abbiamo il dovere so-
ciale di ricordare quali sono questi valori, perché senza questi valori nessuna speranza
sarebbe possibile. Riportiamo una delle lettere arrivate in redazione e a Famiglia Cri-
stiana. 

CHI CI DÀ LA VITA? E perchè?

INIZIATIVE

L'ANFN PER LA MORATORIA SULL'ABORTO

Dicembre 2001: due studenti di Medicina, il test di gravidanza nel bagno
scalcinato di un appartamento in affitto. Positivo. Lacrime: “Ti ho rovinato
la vita!” “Ma no, cerchiamo qualcuno”. Consultorio, la corsa in due in mo-
torino. “No, guardate, questo è un consultorio per giovani con problemi fa-
miliari”. “Scusi, ma dove dobbiamo andare?” “Non lo so, cercate....” Non
la lascio finire, giro i tacchi e mi precipito giù per le scale. L'aria fredda
sulla faccia e la folgorazione: “Ma perchè non abbiamo pensato agli amici?
C'è la Federica!” Fede, camice bianco, occhioni scuri, visita Elisa e poi ci ab-
braccia e dice: “Che bello! Lo teniamo, vero?” Uno sguardo di una frazione
di secondo...”SI”. Poi il matrimonio, il parto, lo studio, il lavoro, l'aiuto
delle famiglie e dei tanti amici. Anna ora ha 5 anni, è bella, fa ginnastica ar-
tistica, era Maria alla recita di Natale, disegna magnificamente, si inventa
piccole poesie e sa fare la pizza. Avevamo davvero il “diritto” di ucciderla?
C'è bisogno di qualcuno in quel drammatico momento che ti aiuti ad ac-
cettare l'inaspettato, enorme dono. 

Elisa e Alessandro 

Da quando G iuliano Ferrara ha lanciato l'idea di una moratoria sul-
l'aborto tanto è stato scritto. Riflessioni alte e profonde . Noi ag-
giungiamo l'esperienza di questi due amici, sapendo che ogni
giorno, nel mondo, nelle famiglie e fuori dalle famiglie ,  momenti
drammatici come questo si ripetono nell'indifferenza di chi dovrebbe
e potrebbe fare qualcosa. E purtroppo nella maggioranza dei casi il
finale non è lieto. Sì perchè non solo viene soppressa una vita na-
scente, ma perchè c'è una donna che resterà ferita nel profondo del
suo essere per il resto dei suoi giorni e difficilmente si perdonerà: ha
ucciso il suo bambino, un dramma!  Tragedia ancor più grande se il
bambino é stato ucciso perchè non era su misura, non rispondeva
alle attese. Un dramma ed una tragedia  per troppo tempo stolta-
mente sbandierate come conquista di un diritto e come segno di
emancipazione. Un dramma ed una tragedia vissute in solitudine,
nell'idea ormai diffusa che la persona coinvolta o una mamma ed un
papà non possano aprirsi o riaprirsi alla vita, aiutandosi responsa-
bilmente  a vicenda o chiedendo un umano ed efficace aiuto.
Quante vite si sarebbero potuto salvare in Italia in questi 30 anni, se
solo si fosse applicata con rigore, passione e umanità, la parte della
legge 194 che raccomanda prevenzione e sostegno alle donne che
si presentano angosciate e smarrite ai consultori?
Si! perché anche per noi  possono stare  assieme l'affermazione ine-
quivocabile del diritto alla vita fin dal concepimento con l'alleanza
profonda che resta tra la mamma e la sua creatura, la rinuncia alla
minaccia penale nei suoi confronti  con l'adozione di norme  chiare
nel ripudiare senza ambiguità la cultura dell'aborto, in ogni sua
forma. Un cammino lento, ma necessario se si vuole perseguire il
fondamentale 'bene comune' della società che è la famiglia e che
sono i figli; se si vuole dare speranza ai giovani educandone la co-
scienza, se si vuole dare ad essi un futuro battendosi per la vita e
non per la morte. Anche noi, genitori di tanti bambini e ragazzi, tante
volte davanti al test positivo abbiamo avuto dubbi e paure, le gambe
hanno tremato, i pensieri si sono fatti confusi e le lacrime hanno ri-
gato i nostri volti. Ma, una volta superato il primo momento di smar-
rimento, una volta vinta la paura , ci siamo sentiti sostenuti e
accompagnati e la vita ci ha regalato momenti struggenti e indi-
menticabili. Perchè se accogli la vita, la vita accoglie te. 
Verona, 12 gennaio 2008 – Il Consiglio direttivo dell’Associazione
nazionale Famiglie numerose .

L’ESPERTO RISPONDE
Quante volte abbiamo avuto bisogno di un consiglio, un suggeri-
mento, ma non sapevamo a chi rivolgerci?
La rubrica "L'esperto risponde " nasce con questo scopo: utilizzare
la rete della nostra associazione per riuscire a dare una risposta alle
domande delle nostre famiglie.
Sono già diverse le richieste di informazioni che riguardano gli as-
segni familiari, a cui risponde Luca Leoni: lafamiglialeoni@libero.it ,
che dopo avere bene studiato l'argomento per la sua famiglia é di-
sponibile a condividere le sue conoscenze. Ma non solo. A questa
rubrica potranno essere rivolte molte domande e date molte rispo-
ste. Per questo abbiamo bisogno però degli " esperti" . Rivolgiamo
allora l'invito a tutte le famiglie iscritte, perché condividano con noi
le proprie conoscenze e le proprie professionalità.
Sei un medico, un avvocato, un commercialista, un veterinario, un
cuoco o un architetto e vuoi mettere a disposizione la tua profes-
sionalità alle famiglie dell’associazione?
Scrivi allora a redazione@famiglienumerose.org e manda una breve
scheda in cui indicare: le tue generalità, le tue esperienze lavorative
e la tua attuale mansione,
il settore specifico su cui dai la tua disponibilità alla consulenza (ov-
viamente, rigorosamente gratuita!)
Manda la tua adesione, aiuta le famiglie della nostra Associazione!

TEST POSITIVO
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SERVIZIO CIVILE COME "CASCO BIANCO" IN RUSSIA

Giacomo Betta, primogenito dei nostri coordinatori della provincia di
Bolzano, Fausto e Lorenza, è partito ieri per la Russia come volonta-
rio dell'associazione Papa Giovanni XXIII. Farà il volontario in una
casa famiglia. Auguri Giacomo! Che la tua esperienza possa diventare
occasione di confronto e arricchimento anche per i nostri figli…

LE MAMME NUMEROSE … DANNO I NUMERI

Benvenuti in questo mondo Michele Cucchi (n.4), Marta Tagliovini
(n.5), Giulia Visentin (n.5), Filippo Mosctelli (n.7), Rachele Brignoli (n.
8), Simone Grotto (n.9) e  Giacomo Pascolino, tredicesimo rampollo
di una famiglia extralarge di Prato. E tanti auguri a mamme e papà! 

CONDOGLIANZE

Siamo vicini al dolore di Roberta Volpe, la nostra instancabile se-
gretaria, che ha perso l’amatissima nonna. E’ andata in Paradiso
anche la mamma del nostro carissimo Coordinatore di Perugia, Gio-
vanni D’Andola: a lui, a Mimma e ai loro figlioli, la vicinanza nel do-
lore e nella preghiera di tutta l’Associazione.

IN FAMIGLIA

PARLIAMONE

"Classe ’65 quattro figli e da tempo sto chie-
dendo ripetutamente la riduzione dell’orario di
lavoro per poter seguire i miei figli. Lavoro per
una multinazionale americana che mi ha con-
cesso la riduzione solo per un anno(ho avuto
problemi di salute), dal prossimo gennaio devo
tornare alle 8 ore!! Perché?!

I giovani sono il futuro del nostro paese, sono
il nostro futuro, è un atto sociale quello che
chiedo.
NON RICONOSCIUTO lasciato alla discre-
zione del singolo datore di lavoro!Perché?!
Ci sono molte mancanze sulla famiglia italiana,
perché alla donna che lavora NON è permesso di

conciliare lavoro e famiglia!! Essere sordi a que-
ste richieste è la chiusura evidente della nostra
società contemporanea che non ci sta portando
da nessuna parte perché mancano i valori, per-
ché non si rispetta il nucleo fondamentale della
società : LA FAMIGLIA!!! La politica è essen-
zialmente orientata verso il futuro e il “futuro”

ha come prima cifra il figlio. Una politica che
non pensa ai figli è una non politica: sarà una
“partitica”, una sterile lotta di potere o qualun-
que altra forma di alienazione. Mi rivolgo anche
a voi perché la mia testimonianza possa servire
per continuare a lavorare per la famiglia (e se
potete dare dei consigli).   Eliana Mozzarelli

Ho avuto modo di partecipare ad una Eucare-
stia il settembre scorso nella mia parrocchia ce-
lebrata da don Oreste Benzi e sono rimasta
colpita da una sua affermazione che ho poi ri-
trovato nel suo libro”Onora tuo figlio e tua fi-
glia: "Per essere un buon papà è necessario
essere un buon marito. Per essere un buon ma-
rito che cosa occorre? Bisogna avere solo la pro-
pria moglie nel cuore. Per essere una buona
mamma è necessario essere una buona moglie.
Per essere una buona moglie bisogna avere nel
cuore solo il proprio marito, e coltivarlo prima
come sposo e poi come padre dei figli."(a pag.
101).
E' molto bello anche quello che segue... ma mi
preme sostare su questa affermazione. In que-
sti anni di matrimonio ho avuto solo mio ma-
rito nel cuore? L'ho messo al primo posto?
anche prima dei nostri figli? Ho coltivato que-
sto delicato albero del nostro amore? La stessa
domanda vale per il marito: ho avuto solo la

mia sposa nel cuore? E' stata sempre lei al cen-
tro dei miei pensieri, delle mie attenzioni, del
mio amore? E' stata lei il mio principale inte-
resse? Prima del lavoro, prima dei figli?
Come è facile essere travolti dalle mille cose da
fare: il lavoro, i figli, le pulizie, la spesa, i com-
piti, e come è facile ridursi a parlare col proprio
sposo o con la propria sposa solo dell'organiz-
zazione della famiglia o comunque di argo-
menti che riguardano la gestione della stessa,
figli compresi! E' indispensabile, fin dai primi
anni di matrimonio, nonostante la presenza dei
bambini piccoli, capire che si ha bisogno di
"stare insieme", noi due soli per poter parlare
a lungo dei nostri pensieri, dei nostri senti-
menti, delle nostre difficoltà e delle nostre sof-
ferenze... Abbiamo visto con chiarezza che
quando ci mancavano questi momenti era come
se ad un certo punto venissero a mancare acqua
e sole al nostro delicato albero.
Ad un certo punto del cammino della nostra

vita matrimoniale ho sentito il bisogno di an-
dare alla ricerca del senso e delle radici della
"mia vocazione" al matrimonio. Un corso di
spiritualità coniugale, alcuni libri, ma soprat-
tutto la Sacra Scrittura mi hanno molto illu-
minata. Voglio condividerle con chi mi leggerà.
Nella Bibbia si legge: "Dio disse: Facciamo
l'uomo a nostra immagine, a nostra somi-
glianza... Dio creò l'uomo a sua immagine; a
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li
creò" e questa frase mi arrivò come una illu-
minazione incredibile: "Giuseppe ed io... in-
sieme... immagine di Dio!" Incredibile: non ci
avevo mai pensato! Ti insegnano a prendere
Gesù come modello per la tua vita, quando sei
piccolo, ti dicono di essere buono come Lui, ser-
vizievole come Lui, mite come Lui... ma
quando ti sposi nessuno ti dice: "Guarda: Dio
ti affida una missione importantissima: essere
la sua Presenza nel mondo come coppia: ma-
schio e femmina: immagine di Dio". Quindi

immagine dell'Amore, dell'Amore con la A
maiuscola: di quell'Amore che ti accetta come
sei, che ti fa sentire importante, così importante
per Lui, che ha mandato il suo Figlio per do-
narmi la vita eterna, per insegnarmi a relazio-
narmi con l'altro, per guarirmi dal mio
egoismo... quell'Amore che c'è sempre anche
quando sbaglio, anche quando lo rifiuto... quel-
l'Amore che non mi giudica mai, che mi acco-
glie sempre. Quell'Amore che non pretende,
che non cerca per sé ma che solo sa donarsi...
Essere per l'altro, per la gioia dell'altro! Che
bella prospettiva! E se nella coppia c'è questa
dinamica si trasmette ai figli, i figli imparano
ad essere attenti all'altro... e poi questo si porta
fuori, nella vita di tutti i giorni: nel lavoro,
nella scuola, in parrocchia, nei gruppi, tra gli
amici... e così un po' alla volta ... si può cam-
biare il mondo! Si può costruire un mondo mi-
gliore, e possiamo contribuire tutti.

Rita

Molte erano le lettere arrivate alla redazione e al forum sulle difficoltà di conciliare la
scelta di avere un figlio con il proprio lavoro. Allora abbiamo chiesto alle nostre famiglie:
avete mai dovuto sacrificare la vostra famiglia per mantenere il lavoro? Le risposte sono

state 466 di cui un bel 63,95% (298 voti) ha risposto di sì, il 23,18% (108 voti) qualche
volta, solo un risicato 12,88% (60 voti) , no. Risultati che parlano da soli.

DAL WEB

IL SONDAGGIO

PART-TIME MIO N O N TI C O N OSC O
Cosa deve fare una mamma lavoratrice a cui viene negato il part-time?

Ce lo chiede Eliana, che ci scrive raccontando la sua situazione e la sua preoccupazione.
Come sarà possibile per lei conciliare un lavoro di otto ore con la sua famiglia numerosa? Sarà costretta anche lei a lasciare il lavoro?

Ma é giusto che aziende e politica "dimentichino" di considerare l'esistenza delle famiglie dietro il lavoratore? Una questione decisiva per il futuro di tutti: 
su questo argomento apriamo un forum e un sondaggio; Eliana non é l'unica mamma (e ci sono anche molti papà) che sono messe nella condizione 

di dovere sacrificare la famiglia all'altare del dio lavoro. Un dio sempre più tiranno e ingiusto e molto, molto disumano.

In questi mesi abbiamo spesso pensato a come iniziare un contatto con le coppie dell'associazione, come fare "rete" 
non solo partendo dai problemi o dalle necessità che vive la famiglia numerosa, ma concentrando l'attenzione sulla "COPPIA".

Perchè? Perchè oggi la coppia vive travolta da mille cose fare, dal lavoro, dagli impegni che sono sempre più numerosi, 
dentro e fuori la famiglia e il tempo che resta è sempre troppo poco...

Prima o poi un momento di crisi capita, può capitare a tutti... è bello potersi aiutare... non solo: sapere che qualcun altro ha fatto le tue stesse esperienze ed è riuscito 
a superare gli ostacoli, e ancora: sapere che c'è qualcuno che ti sta vicino e che ti offre il suo affetto e il suo sostegno.

Oggi inauguriamo questo spazio dedicato alla coppia, un alberello delicato a cui dedicare tutte le nostre attenzioni se vogliamo che dia, davvero , buoni frutti. 
Se ne occuperà Rita a cui si possono inviare, attraverso la redazione, domande e riflessioni.

Con le tranquille certezze del borghese di inizio secolo il Signor Scovazzi da Gru-
gliasco fa la lezione alle famiglie numerose (ed agli scriteriati genitori come me,
padre di cinque figli, da cui tutti i problemi del paese hanno inizio) E par di ve-
derlo: con il dito indice alzato, ammonire severamente in nome del “‘politically
correct” : “Eh no! Bricconcelli... così non si fa”. “Scriteriati… e le risorse del pia-
neta?”  In realtà dietro palate di democratico buonsenso e allarmi da bar sulle cre-
scite demografiche del pianeta, forse all’insaputa dello stesso autore, la questione
che la lettera pone e’ ben altra: Chi mi da’ la vita e perché? E noi famiglie nume-
rose, Caro Scovazzi, siamo gente a cui la dura legge della vita (accolta) ha dato ri-
sposte insegnandoci a sottomettere la ragione all’esperienza. Proprio in forza di
questa ragione osserviamo che se oggi il nostro paese viene definito dalla stampa
estera “ triste”, se oggi l’Italia è sfiduciata, se oggi molti giovani a diciott’anni
sono più vecchi dei nostri genitori, se la popolazione pensionabile ha superato

quella attiva, è perché è venuta meno una ragione capace di farsi sorprendere dallo
stupore della vita. In altre parole: è venuto meno un amore alla realtà ed ai suoi
“imprevisti”. “Ciò che non si può permettere a tutti, non è giusto” lei scrive. Ma
noi non abbiamo chiesto permesso a nessuno. Ci mancherebbe. Abbiamo sempli-
cemente accettato la sfida che la vita ( cioè qualcosa che viene prima di noi e che
non abbiamo inventato noi ) ci ha lanciato. E’ dunque una questione di ‘ragione’
all’origine della nostra esperienza di famiglia numerosa. Non un calcolo ‘a priori’
(fatto da chissà chi e in virtù di quale delega) che decide chi ha diritto ad un posto
nel mondo e chi no. Non c’e’ il partito dei tanti figli contro il partito dei pochi figli
ma la posizione con cui ci pone di fronte alla realtà partendo dall’esperienza: fi-
nestra aperta sullo stupore della stessa o logorante progettazione a partire dalle an-
guste misure del mio ‘ego‘? 

Paolo Cremonesi, Roma
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UN FIGLIO, UN VOTO: ANFN RILANCIA LA PROPOSTA
Una società più democratica, che sia davvero rappresentativa: dopo la con-
quista del voto universale, dopo il voto alle donne,  la democrazia moderna
passa attraverso il diritto di voto dei minori espresso dai genitori in rappre-
sentanza dei figli.
L'Associazione Nazionale Famiglie Numerose riprende lo scomodo ma inno-
vativo argomento affrontato nel novembre 2006 a Firenze nel convegno "Un
figlio, un voto" con un nuovo appuntamento, fissato a Roma, il 29 marzo del
2008. L'evento verterà sul tema "il voto per i figli" e prevede la presenza dei
senatori Bobba e Buttiglione, nonché i professori Mercadante e Campiglio,
da tempo convinti assertori della necessità di dare voce al "popolo invisibile"
dei minori. Il titolo del convegno non è stato ancora deciso ma, potrebbe es-
sere: "Un figlio un voto, che ne dite?", visto che l'intento è quello di far espri-
mere in merito i vari partiti presenti in parlamento. Responsabile dell'evento
é il dott. Alvaro Rigressi (coord. Prov. Firenze) a cui ci si può rivolgere per
eventuali informazioni.

17 FEBBRAIO: ASSEMBLEA PROVINCIALE A BELLUNO

Si svolgerà al Centro Servizi di Sedico con inizio alle 14.30 l’incontro as-
semblea delle f.n. bellunesi. 
Nella speranza di vedervi numerosi a questo importante appuntamento
Il vostro coordinatore provinciale, Roberto Forcellini 3476235735

FAMIGLIE NUMEROSE ASSICURATE
Si moltiplicano le opportunità di convenzione con il mondo assicurativo:
dopo la Ras (di cui potete leggere sul sito) anche la Duomo assicurazione
lancia una offerta di sconto variabile tra il 20 e il 30% a seconda dei ser-
vizi.La comodità in più viene dalla possibilità di avere informazioni e un pre-
ventivo attraverso il nostro Piermario Viscardi, cel. 3482849589
viscardipmario@vpma.it

PARLIAMO DI FRANCESCO RIZZATO
È il simpatico autore della striscia di vignette che da questo numero apparirà
su Test Positivo, per un viaggio nel mondo delle famiglie numerose visto con
occhi divertiti e divertenti. Francesco, una lunga esperienza come fumettista
e disegnatore ha cinque figli tra cui un bebè appena arrivato, eccezionale fonte
di continua ispirazione. Grazie Francesco e buon lavoro.

Ecco il modo subdolo che usano i
Comuni per tartassarci, mentre pa-
ghiamo "beatamente" la bolletta
ENEL di casa: si chiama ADDIZIO-

NALE ENTI LOCALI, tipicamente
0,020 !/kWh (+IVA 10%). Guardate
nella vostra bolletta: è scritto verso la
fine, mooooolto in piccolo.

FORSE sarebbe il caso di pressare
ed esortare i nostri beati comuni a
esentare le famiglie numerose da
questo balzello: siamo talmente

pochi che non se ne accorgeranno
nemmeno. Per ulteriori delucidazioni: 
venezia@famiglienumerose.org 

Marco Del Prà

IL CASO
Bolle tta ENEL : I Comuni tartassano le famig lie numerose!

Ideale per le merende dei bambini,
compleanni oppure per accompa-
gnare salumi e secondi piatti.
Ingredienti per focaccia alta:
- farina doppio zero 500g.
- 2 cucchiai di olio extravergine
- sale
- lievito di birra 1 cubetto
- latte 100gr.

Intiepidite il latte e scioglieteci dentro
il lievito. Versate il latte con il lievito
dentro la farina, in cui avrete già
messo il sale e l'olio, e mescolate il
tutto, aggiungendo acqua fino a che
il composto risulti appicicaticcio.
Lasciate lievitare la pasta dentro una
ciotola di plastica o terracotta co-
perta da una tovaglia per almeno
un'ora. Dopodichè reimpastate il
tutto, aggiungendo un po’ di farina, e
stendete la palla di pasta su una te-
glia con bordo alto (tipo da torta mar-
gherita), su cui precedentemente
avete unto il fondo di olio. Per sten-

dere la pasta, aiutatevi con un po’ di
olio extravergine sull'impasto: questo
consente di allargare meglio il tutto.
A questo punto ricoprite la teglia con
un coperchio, e sopra metteteci una
tovaglia in modo che l'impasto resti
al caldo. Lasciate almeno un'ora a
lievitare: più la lasciate a lievitare, più
alta sarà la focaccia.
Aggiungete un po’ di rosmarino in
cima, e, a piacere, qualche grano di
sale grosso.
Mettete in forno caldo a 180', e lasciate
cuocere fino a che la focaccia acquista
un colore dorato (dai 20 ai 30 minuti).

Se invece volete la focaccia bassa e
croccante, anziché  500g. dovete
metterne 200g.; non aggiungete il
latte ed usate solo mezzo cubetto di
lievito (da sciogliere in acqua tiepida).
Seguite lo stesso procedimento, la-
sciando lievitare 1 ora l'impasto e
stendendolo come precedente-
mente indicato. A questo punto, an-
ziché lasciare lievitare ulteriormente,
mettete subito a scaldare con forno
caldo a 200°. Buon appetito!

Claudia Confort

LA RICETTA
Focacc ia a lta e bassa

Questa è la definizione che mia figlia
Irene (20 anni  studentessa in medi-
cina) dà ai suoi nuovi amici  che porta
a casa! Diciamo che li prepara a
quello che troveranno…Francesco
18 anni suona chitarra acustica ed
elettrica, il pianoforte ed il violino elet-
trico; Maria 12 anni suona il piano
forte  ,e Caterina 8 anni balla e corre
per la casa…a completare la caro-
vana c’è Guido, il papà che oltre che
essere art director in RAI è scultore e
pittore col suo studio in casa che è
meta di ogni ospite, ed in fine io
Maura la mamma che non fa solo la
casalinga e si occupa delle mostre
del papà, ma scrive ,di notte ,sce-
neggiature teatrali ed ha una compa-

gnia di teatro per ragazzi composta
da sei giovani attori,cantanti e musi-
cisti che spesso provano in casa no-
stra e logicamente mangiano con noi
ed io sono anche un po’ la mamma
oltre che la loro regista!
Come in ogni famiglia numerosa, tutti
gli amici degli altri figli frequentano
spesso e volentieri la casa, così la
domanda più ricorrente è: quanti
siamo a tavola oggi?
Un altro esempio? Quando la scuola
organizza gli scambi culturali, le fa-
miglie “normali” accolgono uno o due
ospiti, noi che tanto siamo “abituati”
riceviamo il ragazzo che non si sa
dove mandare e così ne riceviamo
tre,che più quattro fa sette e ecc…!

ma sa signora(dice la professoressa),
chi poteva tenerne tre,lei capisce
vero?
Così, come non dare ragione ad Irene
quando parla di circo?!!!
Parlando seriamente, la verità è che
chi ha avuto il cuore aperto per rice-
vere quattro figli, è sempre disposto
ad accogliere tutti. Non sarà un caso
che i nipoti in difficoltà scelgono noi
come rifugio, o che coppie in crisi
matrimoniale ci chiedano qual è la
formula magica della nostra serenità.
Io che per il mio lavoro leggo da sem-
pre tante fiabe, non ho trovato la bac-
chetta magica, ma so che un
matrimonio fondato sull’amore e sul
rispetto reciproco, sul sacrificio amo-

revole verso i propri figli (avevo la-
sciato il mio lavoro che ho ripreso
solo da quattro anni), e il tenere sem-
pre la porta aperta a chi ci chiede
aiuto, forse questa è la formula ma-
gica della nostra vita ,insieme alla
provvidenza che non ci lascia mai….
Mi piacerebbe gridare la mia gioia e
la mia esperienza anche densa di dif-
ficoltà, non a chi è gia famiglia nume-
rosa come noi, ma a tutti quei giovani
che hanno paura del matrimonio e
delle responsabilità e vorrei dire loro
che non rischiando non si può con-
quistare nulla e non gioiranno davanti
ad un neonato o a tutto quel mondo
di doni che è la famiglia…

M. Pismataro

LA STORIA
La mia famig lia è un c irco

A CREMONA, PER PASQUETTA 
UNA “FESTA MOSTRUOSA”

Per lunedì 24 marzo festa dell'Angelo stiamo organizzando una giornata per
tutte le famiglie numerose della Lombardia (e oltre!). In programma alle 10.00
S . Messa celebrata dal Vescovo S .E . Mons. Dante Lanfranconi (chiesa di
S.Agata in corso Garibaldi – Cremona). Dalle ore 11.15 per i bambini ani-
mazione e per i grandi il saluto delle autorità e l’incontro-dibattito SPRE-
MUTA ED ABBANDONATA , La famiglia chiede una nuova politica
fiscale.Introduce il pres. Mario Sberna, interviene Umberto Folena, editoria-
lista di Avvenire.
Seguirà il pranzo, offerto alle famiglie che si prenoteranno per tempo in-
viando la propria adesione alla mail cremona@famiglienumerose.org (speci-
ficare nome della famiglia e numero dei partecipanti): la copia della mail varrà
come accredito.
Dalle ore 15.00 è possibile effettuare gratuitamente – solo per le famiglie nu-
merose associate – una visita alla magnifica MOSTRA SUI DINOSAURI (The
Killer Question), a Cremona unica tappa italiana di una spettacolare esibi-
zione di grande interesse scientifico. Per saperne di più consultate il sito
www.cremonamostre.it/cont/2580din/0711/2701/iindex.asp
Il tutto per una gita fuori porta mostruosa...

Roberto Vitali

www.famiglienumerose.org
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TUTTI VOSTRI? VISTO DAL "SOLE 24 ORE"

Un punto di vista decisamente inedito per una recensione comunque positiva…
“Questo e' un libro che nasce per essere una testimonianza chiara della mis-
sion dell'associazione nazionale famiglie numerose. Un'appendice molto inte-
ressante elenca tutte le iniquità a cui Stato italiano sottopone le famiglie con
molti figli a carico. Il lettore, anche se non coinvolto all'interno della stessa
causa, potrà trovarvi un libro utile per coinvolgere ancora maggiormente i soci
di un'associazione, nel motivarli, nel rendere chiaro e palese gli scopi per cui
un'associazione si batte. Per i manager del non profit puo' essere utile per ca-
pire che si possono gestire, creare, promuovere associazioni e raccogliere fondi
solamente se alla base ci sono idee e motivazioni concrete. “

Francesco Santini

hanno presentato il ricorso, si ritro-
vano trascinate in Tribunale: “l’Au-
torità per l’Energia Elettrica e il Gas, in
persona del Presidente in carica,
come sopra rappresentata e difesa,
chiede che il ricorso straordinario di
cui in premessa, ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art. 10 del DPR 24 no-
vembre 1971 n. 1199, sia deciso in
sede giurisdizionale”. Tradotto signi-
fica questo: trascinano davanti al TAR
queste famiglie numerose, impare-
ranno a loro spese cosa significa il ter-
mine lesa maestà.  
Sig. Presidente: Lei sa bene che di
fronte al TAR possono parlare solo
gli avvocati, mentre con il ricorso
straordinario ciascuna parte (ricor-
rente, Autorità, Enel, controinteres-
sati) avrebbe potuto parlare
personalmente con i propri scritti
difensivi. Forse l’Autorità ritiene che
i suoi funzionari non siano abba-
stanza preparati per difendere le ta-
riffe dalle nostre censure? No, Sig.
Presidente: l’Autorità ha chiesto la
trasposizione al TAR per costrin-
gere le nostre famiglie a spendere

soldi per un avvocato, nella spe-
ranza che tutte o molte di loro ri-
nuncino al ricorso. L’Autorità ci
vuole costringere ad abbandonare
la tutela dei nostri diritti, ben co-
sciente che soldi per un avvocato
noi non li abbiamo: i soldi, infatti, li
abbiamo spesi tutti per pagare le ini-
que bollette! L’Autorità, organo indi-
pendente dello Stato per garantire
l’equità delle forniture elettriche e gas,
utilizza i soldi pubblici (l’Avvocatura
dello Stato) per impedire che le fami-
glie numerose si ribellino alle ingiusti-
zie perpetrate dalla stessa Autorità,
tariffe che dovrebbero, invece, tutelare
i soggetti in particolare “disagio”. Non
ci stupiremmo, Sig. Presidente, se nel
giudizio l’Autorità cercherà di farci ul-
teriormente rinunciare, magari chie-
dendo l’integrazione del ricorso per
pubblici proclami: costo circa duemila
euro per ogni  ricorso perchè va pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’Au-
torità sa che non possiamo
permettercelo. 
E’ di oggi la notizia che la metà delle
famiglie italiane vive con meno di

1.900 euro al mese. Ebbene, la nostra
famiglia, la famiglia presidente del-
l’Associazione nazionale famiglie nu-
merose, fa parte di quel 50% . Glielo
dimostro allegando l’ultima busta
paga, a scanso di equivoci. Non sa-
rebbero pochi 1.896,00€ al mese, sa-
rebbero sufficienti a vivere con uno
stile sobrio, di una sobrietà felice per-
ché scelta e desiderata. Ma diventano
pochi perché insufficienti a colmare le
ingiustizie quotidiane che le famiglie
numerose subiscono per aver avuto il
coraggio e la forza di aprirsi alla vita.
Noi non siamo poveri, Sig. Presi-
dente, siamo impoveriti. Per questo
dobbiamo, con le lacrime agli occhi,
togliere ai nostri figli molte delle sod-
disfazioni che meriterebbero. Troppi
“no, non possiamo” ci tocca dire quo-
tidianamente e questi “no” sono tutti
direttamente proporzionali all’au-
mento delle ingiustizie fiscali e tributa-
rie che subiamo da troppi, lunghissimi
anni. Ma queste lacrime versate, non
saranno più versate invano. Ora non ci
umilieremo più, Sig. Presidente, non ci
umilieranno più.  

Noi siamo quelli che, nonostante le
vessazioni e le ingiustizie, hanno
detto “sì alla vita, sì al futuro”. Noi
siamo i genitori del futuro dell’Italia.
Noi per i nostri bambini siamo di-
sposti a piangere,  a lottare, a sof-
frire, a morire. Perché i nostri figli
sono la speranza, i nostri figli sono
il domani, i nostri  figli sono la no-
stra gioia e la gioia dell’intero
Paese.  
Non ci fermeranno più, Sig. Presi-
dente: glielo dica Lei all’Autorità, Lei
che li conosce, Le dica che la nostra
pazienza è finita, il nostro coraggio è
all’apice, la nostra resistenza è
grande, il nostro amore per la vita è
immenso. Giù le mani dai nostri
bambini! Glielo dica, Sig. Presidente,
glielo dica come se i nostri bambini
fossero Suoi. Perché, davvero, sono
anche tutti Suoi.  

Con viva e affettuosa cordialità, 
Mario e Egle Sberna,

a nome delle 4.500
famiglie numerose associate

e dei loro 25.000 bambini.

da lla prima pag ina GIÙ LE MANI DAI NOSTRI BAMBINI! 

I lavori di limatura della Finanziaria
2008 portano alle famiglie numerose
un regalo da tempo richiesto da ANFN:
un bonus di 1200! in detrazioni fiscali
per le famiglie con 4 o più figli, senza

distinzione di reddito, secondo il prin-
cipio, più volte ribadito da ANFN, che
lo Stato deve riconoscere alle famiglie
che più si sono aperte alla vita l'impor-
tanza sociale della loro scelta. Il bonus

diventa così non solo un aiuto con-
creto ma un effettivo passo per supe-
rare la logica dell'assistenza che nel
tempo ha impedito lo sviluppo di una
reale e articolata politica familiare. Il

beneficio fiscale vale per l’anno 2007,
quindi nel 2008 si riceveranno 2.400
euro (1.200 di arretrati 2007 e 100 al
mese durante il 2008, per continuare
negli anni a venire).

1200 ! DI DETRAZIONI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE


