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Ho partecipato alla protesta
ANFN davanti a Montecitorio.
"Armati" di passeggini e zaini
scolastici, alcuni papà e mamme
si sono incatenati davanti alle
transenne che circondano l'obeli-
sco di Psammetico I (curiostà sto-
rica:  è l'unico insieme a quello di
Villa Mattei dove tutti i compo-
nenti della meridiana sono in-
tatti). Ci siamo accampati un
pomeriggio  (quello del voto con-
tro l' arresto di Milanese) per te-
stimoniare le nostre ragioni. Sui
cartelli  slogan come: "Più figli,
più futuro" "Che fine ha fatto l'ar-
ticolo 31 della Costituzione? "
"Culle vuote = paese per vecchi"
e cosi' via. Qualche politico ( più
dell'opposizione che non della
maggioranza) è  sceso a incon-
trarci, molti passanti hanno preso
il volantino, diverse tv e giornali
hanno chiesto interviste. Come al
solito promesse tante, ma sui fatti
staremo a vedere.
Certo, non avrei mai pensato di
arrivare a questo punto. Dover
compiere un gesto clamoroso per
ricordare alla politica che famiglia
e figli sono un valore per tutto il
Paese e non solo per chi li mette
al mondo. Padre di cinque figli (da
27 a 16 anni), sposato da 28 con
Chiara, giornalista con un buon
stipendio, mi son visto nel giro di
soli tre mesi tagliare le detrazioni
fiscali, diminuire quelle sanitarie,
aumentare l'Iva di un punto. Due
conti in tasca: tre-quattromila
euro di spese in più all'anno. Ma
accanto a me, che pur mi consi-
dero un privilegiato, manifesta-
vano da Milano a Napoli,da Trieste
a Sassari, famiglie di cinque, sei
persone che 'tirano avanti' con
2500 euro al mese: e la manovra
va a colpire anche loro! 
Ma non è solo una questione di
soldi. Dietro a questa battaglia, che
per alcuni è comunque ormai que-
stione di pura sopravvivenza, se ne
svolge un' altra ben più sottile. 
La famiglia infatti è una risposta
ragionevole e profondamente ri-
spondente alle esigenze del-
l'uomo e della donna: Chi di noi,
laico o credente,  non desidera, dal
profondo del cuore, che la pro-
pria, breve, avventura umana, non
trovi  il suo prosieguo in un figlio?
Chi di noi non vuole  trovarsi in
rapporto con gli altri sin dai primi
anni della propria vita? Fratelli,
sorelle compagni nell'avventura al
Destino? O forse qualcuno pensa
che siamo stati messi al mondo
per essere soli? 
Eppure oggi è proprio questo
punto ad essere messo in discu-
sione dalla mentalità contempo-
ranea. Non è la prima volta nella
storia dell'Occidente che diminui-
sce il tasso di fertilità:  ma è la prima
volta che il 'non aver figli' è vissuto
culturalmente e senza apparente
rimpianto, come uno  “status” so-
ciale. Lo dimostrano la constata-
zione che la denatalità in Europa è
iniziata ben prima della crisi eco-
nomica  ma anche i crescenti
sguardi di sospetto o malcelato
compatimento rivolti a chi ha 4-5
figli o a chi ne fa uno  20 anni. 
Il mercato è diventato il grande
arbitro della nostra salute ses-
suale, in uno stravolgimento epo-
cale che genera alla fine problemi
di invecchiamento sociale mai
visti prima. Eppure nessun poli-
tico sembra aver voglia di mettere
mano al problema. Sono gli stessi
giovani a non farne una priorità:
derubati culturalmente ed econo-
micamente del loro futuro, sono
convinti che il mondo è destinato
solo a “chi sa consumare” e non "a
costruire" .
E questo è in primo luogo un

problema di ragioni. Quelle che
un giovedì di una settimana ro-
mana abbiamo provato a portare
a Montecitorio. 

Paolo Cremonese, giornalista RAI

IO C’ERO  
L'APPELLO 

DEL PRESIDENTE

Carissime famiglie,
in queste settimane abbiamo ri-
cevuto tante lettere, telefonate,
e-mail. Ci avete raccontato la vo-
stra preoccupazione, la vostra in-
dignazione, per alcuni – sempre
troppi – la vostra disperazione.
Abbiamo pianto con voi e non
possiamo più continuare a farlo:
le lacrime erano troppe e sono fi-
nite.
Le promesse elettorali, la Confe-
renza nazionale della Famiglia, le
dichiarazioni continue a favore
del reddito familiare, i ricorrenti
riferimenti ad aiuti per le fami-
glie numerose, tutte queste
menzogne hanno mostrato il
loro crudele vero volto con la
firma di questa vergognosa ma-
novra finanziaria, che nemmeno
accenna ai carichi familiari e ci
calpesta, noi e i nostri bambini,
come sassi.
Pagheremo caro, pagheremo noi.
I calcoli fatti non lasciano spazio
a dubbi: una famiglia numerosa
media, dovrà aggiungere almeno
4.000 euro all’anno di spese. Noi
non abbiamo altri 400 euro al
mese da versare allo Stato, non li
abbiamo proprio. Basta, adesso è
davvero troppo. I Coordinatori
dell’Associazione nazionale Fa-
miglie numerose, riuniti a Seni-
gallia in occasione del Congresso
Eucaristico, hanno deciso per
un’azione forte, che faccia capire
a chi governa il nostro rifiuto di
continuare a credere in chi ci ha
calpestato e seppellito di menzo-
gne, divertendosi mentre noi
soffriamo. Ora ci deve ascoltare.
Andremo a Roma, in pochi per i
molti, muniti di passeggini e
pannolini in rappresentanza dei
nostri bimbi, “fintanto che” non
verranno esaudite le nostre irri-
nunciabili richieste 
Il giorno 22/9, giovedì, ci trove-
remo davanti ad un Palazzo del
potere, ci incateneremo e lì reste-
remo “fintanto che” chi ci do-
vrebbe rappresentare non voterà
un decreto legge che contempli
tutte le nostre richieste. Se ci vor-
ranno spostare, dovranno calpe-
starci ancora una volta. Hanno
fatto una Manovra in qualche
giorno, possono fare un Decreto
in due ore.

Continua a pag. 2

IN PIEDI

I coordinatori ANFN riuniti a Senigallia per l’annuale con-
gresso e il presidente dell’Associazione Mario e Egle Sberna
lo hanno promesso: ci impegneremo con tutte le nostre forze
fino a che il mondo della politica non si accorgerà di noi, non
verranno rimosse le gravi ingiustizie che gravano su chi ha
deciso di aprirsi alla vita e non saranno varate misure di cre-
scita e di sostegno.
A scatenare lo sdegno delle famiglie ANFN i tagli indiscrimi-
nati alle già esigue detrazioni, l’aumento dell’IVA (1% per
prodotti “di lusso” come i pannolini), l’inserimento dei ticket
sanitari: manovre che costeranno a ogni famiglia numerosa
circa 4.000€ l’anno.
Ma a gettare le famiglie nello sconforto e nell’angoscia è stato
soprattutto il totale silenzio sulla promessa riforma fiscale pro
famiglia, l’ assoluta mancanza di attenzione per le famiglie
con i figli, il disinteresse concreto per l’unica forza sociale di
coesione che ancora regge nel nostro Paese, la famiglia.
La campagna “ADESSO BASTA !!!” ha preso il via il 22 set-
tembre con  un primo presidio a Roma, davanti a Montecito-
rio. Nello stesso giorno, ANFN pubblicava a sue spese, grazie
a una colletta tra gli associati, una pagina pubblicitaria sul quo-
tidiano AVVENIRE, ideata dal pubblicitarioe socio ANFN An-
drea Brunazzi (la trovate a pag.3) per spiegare le ragioni e le
richieste avanzate dall’Associazione. Lo stesso documento  ve-
niva presentato ai prefetti d’Italia, sommersi dalle lettere spe-
dite dalle famiglie con la richiesta di un incontro e
l’interessamento del rappresentante sul territorio del Governo.

Altre famiglie hanno invece scritto alla Merkel e a Sarkozy una
provocatoria richiesta d’asilo a Germania e Francia, paesi che
stanno investendo fortemente sulle politiche familiari.
Dopo la manifestazione si sono susseguiti gli incontri con i pre-
fetti nelle diverse provincie del Paese, ci sono state diverse ap-
parizioni in tv e i primi contatti con il mondo della politica. 
Ma ANFN non sì è fermata ed è stata decisa una seconda ma-
nifestazione romana per mercoledì 12 ottobre: un centinaio di
mamme, papà e anche qualche  “figlio numeroso” hanno atti-
rato l’attenzione dei media e dei deputati, consentendo l’avvio
di nuovi incontri con i rappresentanti di maggioranza e mino-
ranza disponibili a prendere sul serio l’argomento famiglia.
Il momento è molto critico ma ANFN ha deciso di adottare la
strategia evangelica della vedova con il giudice iniquo e conti-
nuerà a battere e a insistere fino a quando non saremo ascol-
tati e accontentati. Ne va del futuro di tutte le famiglie con i
figli. Adesso, in questa fase di crisi globale, è il momento di pre-
tendere e ottenere riforme strutturali che ci consentano di ve-
dere l’uscita dal tunnel.
Per questo, mentre scriviamo, ci prepariamo a tornare a Roma
il 23 novembre e stiamo mettendo a punto iniziative che pos-
sano riportare la priorità famiglia al centro. Tenete d’occhio il
sito www.famiglienumerose.org, cercateci su Facebook e, se
non avete pc o internet, scrivete alla redazione, alla segrete-
ria o alla presidenza. Ora è il momento di farci sentire. E cre-
dere che la vedova, a forza di insistere, verrà ascoltata. E le
sarà fatta giustizia.

Manifestazioni, lettere, incontri: anfn scende in piazza per rivendicare 
il rispetto della Costituzione e una politica a favore della famiglia con figli

ADESSO BASTA !!!

RINNOVATE 
L’ISCRIZIONE, 

SOSTENETE ANFN

Allegato a questo numero
il bollettino postale per
rinnovare con il paga-
mento della quota di 15€
l’iscrizione all’Associ-
azione Nazionale
Famiglie Numerose.
Abbiamo ormai raggiunto
le 12.000 famiglie iscritte
e abbiamo bisogno del-
l’aiuto di tutti per lavorare
con serenità e incisività.
La tessera rinnovata vi
permetterà di accedere
alle convenzioni ANFN,
sempre più numerose e
ricche, e ci permetterà di
sostenere il fondo di soli-
darietà AIUTIAMOCI, il
progetto GAF, le vacanze
solidali, feste e incontri.

Stasera nel silenzio vi guardo addormentati
Vi vedo dolci e buoni, nel sonno abbandonati
Mi coglie inaspettata una splendida emozione
La consapevolezza unita  alla forte convinzione
Che nella vita voi siete la scelta mia migliore
Mi sento circondato della gioia e dell’amore
Di quattro bimbi splendidi, un poco faticosi
Ma sempre allegri e dolci, furbetti e mai noiosi

Vuoi mettere la gioia che mi danno le risate
Quando fate scherzi e poi voi mi raccontate
Barzellette che non hanno un capo ed una coda
Oppure storie che sono parecchio fuori moda?
Dormite ora tranquilli  voi figli miei adorati
Vi ho tanto amati  e anche molto coccolati
In questa lunga notte in attesa del Natale 
Sapermi insieme a voi è il dono più speciale.

Alberto Pellai

PER FORTUNA… C’È NATALE!
Crisi economica, crisi politica, i rincari, lo spread, le tasse, la casta… la famiglia italiana ha vissuto un autunno
davvero caldo, nelle temperature e negli animi. Per fortuna adesso c’è Natale, la festa più bella della famiglia, la
festa dei bambini, la festa del Dono, della meraviglia, dello stupore. 
Le vacanze scolastiche ci permetteranno di restare un po’ più a casa, di rallentare i ritmi, di ritrovare un po’ di
serenità, con i nostri cari, con i nostri figli. 
Da tutta ANFN i nostri più grandi auguri di tanta serenità con le tenere parole che ci regala Alberto Pellai (medico,
giornalista e papà numeroso ANFN)

NOTTE DI NATALE
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Giovedì è il giorno in cui i parlamentari riprendono le loro valigette e
se ne tornano a casa dopo due giorni di duro lavoro; bene, quel gio-
vedì rientreranno di corsa dentro al Palazzo e voteranno un Decreto
per la famiglia. Altrimenti il martedì successivo, quando si degneranno
di rientrare al lavoro per il quale li stipendiamo lautamente, ci trove-
ranno ancora lì, stanchi e sfiniti ma indomiti. E ci troveranno fintanto
che non avranno approvato e votato le nostre richieste.
Sappiamo già cosa diranno in cuor loro: “Avete fatto figli come coni-
gli, ora arrangiatevi”. Bene, i conigli si alzano in piedi. Siamo stanchi
di leggere lettere disperate, siamo disperati pensando a cosa sta per
succedere contro di noi e contro i nostri figli. Ora ci alziamo in piedi.
In piedi, famiglie numerose! E’ giunto il momento di reagire. Chi ha
coraggio e voglia di spendersi per il bene dei nostri figli e della vita ce
lo dica. Scriva una mail al nostro indirizzo e riceverà personalmente i
dettagli per partecipare all’operazione. Noi ci saremo “fintanto che”. 
Per la vita, per la famiglia, per i nostri figli: in piedi, famiglie numerose!

Mario e Egle Sberna 

No, non ce l’abbiamo fatta a rimanere in piazza come i Black Blocks,
come gli Indignados… non ce la facciamo noi mamme e papà di fa-
miglie numerose a lasciare la casa, il lavoro, i bambini da portare a
scuola o  dal dottore… abbiamo capito che non è il nostro stile e non
è la nostra forza. Ma siamo tornati, e torneremo a Roma fintanto che
ci ascolteranno… la solita Armata Brancaleone armata solo di tanta
cocciuta speranza.

NELLA FAMILIARIS CONSORTIO IL PRINCIPIO ISPI-
RATORE
La forza per scendere in piazza ci viene dalle parole di Papa
Giovanni Paolo II contenute nella Familairis Consortio di cui
ricorrono in questo periodo i trent’anni, parole che si rivelano
di sconcertante attualità.
“Il compito sociale delle famiglie è chiamato ad esprimersi
anche in forma di intervento politico: le famiglie, cioè, devono
per prime adoperarsi affinché le leggi e le istituzioni dello
Stato non solo non offendano, ma sostengano e difendano
positivamente i diritti e i doveri della famiglia. In tal senso le
famiglie devono crescere nella coscienza di essere «protago-
niste» della cosiddetta «politica familiare» ed assumersi la re-
sponsabilità di trasformare la società: diversamente le famiglie
saranno le prime vittime di quei mali che si sono limitate ad
osservare con indifferenza.”

PER CHI NON HA CAPITO PERCHE' ANFN DICE
"ADESSO BASTA!!!"
Caro Presidente, cosa abbiamo fatto di male per essere una
famiglia?
Che male abbiamo contratto per credere in quello per cui Dio
Padre ci ha anche creati? Che male abbiamo fatto per essere
emarginati dalla società? Dalle nostre stesse famiglie di pro-
venienza? Dai nostri datori di lavoro? A volte dagli stessi figli?
Che male abbiamo fatto per aver detto di sì alla vita?
Amo la mia famiglia, amo mia moglie e amo di un amore pa-
terno ciascuno dei miei figli con un' intensità tale che  vedo
sbocciare splendide rose in un deserto di amarezza.
Non me ne pento, non mi tiro indietro, non mi illudo, non mi
dispero.....è tutto sotto gli occhi del nostro Padre, Lui sa ciò di
cui abbiamo bisogno...ma a volte lo dimentichiamo.
Siamo una famiglia ben al di sotto della soglia della povertà,
siamo una famiglia con molti debiti, contratti per far fronte
alle esigenze sempre più pressanti della scuola, bollette,
spesa,.... , Siamo una famiglia che vuole alzare la testa e dire
basta con una testimonianza silenziosa e piena di amore
anche verso coloro che non ci capiscono, siamo una famiglia
che cerca di trovare delle soluzioni per vivere da persone nor-
mali, siamo una famiglia che sembra essere inghiottita nel suo
stesso vortice fatto sempre più di pianti nella notte per non
farti sentire.
Siamo una famiglia, questo è importante, una Famiglia con la
F maiuscola e sono felice di sapere che c'è ancora chi come
voi ha voglia di lottare per questa F.
Signor presidente le confido un nostro sogno, anzi due per la
verità....abbondare è meglio che deficere....il primo è vivere in
Bretagna, lavorare in Bretagna, crescere i nostri figli in una so-
cietà che ancora crede nella famiglia e il secondo avere ancora
la possibilità di altri bambini.....
grazie signor Presidente per quello che fate,
annamaria, elisa, noemi, marta, sara, matteo, mia moglie nadia
e da me emanuele.
PER AMORE, SOLO PER AMORE... 

22 Settembre, ore 14.30: inizia la campagna ADESSO BASTA!!!

ADESSO BASTA DAY!
IO C'ERO, e dietro di me tutti quelli che non sono potuti venire ma
che hanno seguito trepidando la nostra impresa. Che fatica preparare
questa partenza.
Da mamma e in + numerosa credi che senza di te il mondo crollerà
e così corri nel vano tentativo di preparare tutto e tutti a queste ina-
spettate 24 ore di libertà. Arriva la sera. La piccola mi stringe in un
fortissimo abbraccio che significa: so che domani non mi verrai a
prendere come tutti i giorni, ma so che lo fai per noi.
La grande, adolescente, mi dice: Mamma TI STIMO!!!!
Mio marito raccoglie tutte le indicazioni che sistematicamente di-
menticherà. In cucina fa bella mostra il memo per tutte le mie ami-
che che si daranno il turno per questi nostri figli (un grazie di cuore)
E' notte, scorro le ultime mail per vedere se ci sono novità, rimugino
sulle pesanti parole della mia collega alla mia richiesta del giorno di
ferie e vado a dormire.
Ma non riesco a dormire, sono veramente agitata. E' la mia prima
volta e forse potrei essere arrestata! 5.45 suona la sveglia. Spero che
nessuno mi senta scendere, ma non faccio i conti con il mio picco-
lino che naturalmente apre gli occhi. Lo butto sulla pancia di mio
marito che ancora a letto sperava di dormire e mi catapulto fuori di
casa con il mio bel passeggino.
Arrivo in centrale a Milano con 1 ora e 15 di anticipo (per non avere
l'ansia di perdere il treno) e aspetto i miei compagni di questa avven-
tura come in un film in bianco e nero. Senza conoscerci ci indivi-
duiamo tra la folla e sono subito sorrisi e abbracci. Che bello fare
parte di questa famiglia di famiglie!!!!
In treno facciamo + baccano che una gita scolastica di 15enni (se ci
vedessero i nostri figli!) Ridiamo scherziamo progettiamo parliamo
di politica e di famiglia. Arrivati a Roma ci conosciamo da sempre.

E ritrovarsi con gli altri provenienti dalle varie regioni dà la giusta
carica per l'assalto alla Piazza.
Sono le 14.30: si inizia.
Protestiamo con passione, rilasciamo interviste con l'autorevolezza che
ci viene dal nostro ruolo di genitori, cantiamo, slogheggiamo ed è sera.
Qualche politico si è fatto vedere, qualcuno ha preferito rimanere
nascosto, qualcuno ha fatto delle promesse che speriamo non siano
solo parole. Siamo pochi ma contiamo tantissimo lì perchè gridiamo
a gran voce la verità.
E' ora di tornare, ci sloggiano.
Ci abbracciamo, ci scambiamo numeri di telefono e torniamo nelle
nostre autentiche realtà. Ricordo della giornata: le magliette, i cartel-
loni, le catene, le foto e i ritagli di giornali. Che giornata ragazzi!

Lidia Flandin
P.S.
Alle 00.30 mi accorgo, al parcheggio di Famagosta a Milano, che ho
lasciato la mia borsa con portafoglio documenti chiavi soldi cellulare
occhiali nella macchina degli amici di San Donato Milanese, che in
una frazione di secondo sono scomparsi dalla mia vista e mi è im-
possibile rincorrere. Ma questa è un'altra storia.... 

... adesso Basta!!!  ... adesso Basta!!!  ... adesso Basta!!!  .
È ORA DI ALZARCI IN PIEDI

22 Settembre, ore 14.30: inizia la campagna ADESSO BASTA!!!

ADESSO BASTA DAY!
IO C'ERO, e dietro di me tutti quelli che non sono potuti venire ma
che hanno seguito trepidando la nostra impresa. Che fatica preparare
questa partenza.
Da mamma e in + numerosa credi che senza di te il mondo crollerà
e così corri nel vano tentativo di preparare tutto e tutti a queste ina-
spettate 24 ore di libertà. Arriva la sera. La piccola mi stringe in un
fortissimo abbraccio che significa: so che domani non mi verrai a
prendere come tutti i giorni, ma so che lo fai per noi.
La grande, adolescente, mi dice: Mamma TI STIMO!!!!
Mio marito raccoglie tutte le indicazioni che sistematicamente di-
menticherà. In cucina fa bella mostra il memo per tutte le mie ami-
che che si daranno il turno per questi nostri figli (un grazie di cuore)
E' notte, scorro le ultime mail per vedere se ci sono novità, rimugino
sulle pesanti parole della mia collega alla mia richiesta del giorno di
ferie e vado a dormire.
Ma non riesco a dormire, sono veramente agitata. E' la mia prima
volta e forse potrei essere arrestata! 5.45 suona la sveglia. Spero che
nessuno mi senta scendere, ma non faccio i conti con il mio picco-
lino che naturalmente apre gli occhi. Lo butto sulla pancia di mio
marito che ancora a letto sperava di dormire e mi catapulto fuori di
casa con il mio bel passeggino.
Arrivo in centrale a Milano con 1 ora e 15 di anticipo (per non avere
l'ansia di perdere il treno) e aspetto i miei compagni di questa avven-
tura come in un film in bianco e nero. Senza conoscerci ci indivi-
duiamo tra la folla e sono subito sorrisi e abbracci. Che bello fare
parte di questa famiglia di famiglie!!!!
In treno facciamo + baccano che una gita scolastica di 15enni (se ci
vedessero i nostri figli!) Ridiamo scherziamo progettiamo parliamo
di politica e di famiglia. Arrivati a Roma ci conosciamo da sempre.

E ritrovarsi con gli altri provenienti dalle varie regioni dà la giusta
carica per l'assalto alla Piazza.
Sono le 14.30: si inizia.
Protestiamo con passione, rilasciamo interviste con l'autorevolezza che
ci viene dal nostro ruolo di genitori, cantiamo, slogheggiamo ed è sera.
Qualche politico si è fatto vedere, qualcuno ha preferito rimanere
nascosto, qualcuno ha fatto delle promesse che speriamo non siano
solo parole. Siamo pochi ma contiamo tantissimo lì perchè gridiamo
a gran voce la verità.
E' ora di tornare, ci sloggiano.
Ci abbracciamo, ci scambiamo numeri di telefono e torniamo nelle
nostre autentiche realtà. Ricordo della giornata: le magliette, i cartel-
loni, le catene, le foto e i ritagli di giornali. Che giornata ragazzi!

Lidia Flandin
P.S.
Alle 00.30 mi accorgo, al parcheggio di Famagosta a Milano, che ho
lasciato la mia borsa con portafoglio documenti chiavi soldi cellulare
occhiali nella macchina degli amici di San Donato Milanese, che in
una frazione di secondo sono scomparsi dalla mia vista e mi è im-
possibile rincorrere. Ma questa è un'altra storia.... 
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Questa pubblicità è possibile grazie
all'autofinanziamento delle famiglie numerose
italiane e alla collaborazione del quotidiano.
Dati ISTAT, EURISPES, INSEE, SIPRI

“ritagliate questa
pagina, non abbiamo
soldi per pubblicarla
di nuovo”
Senza famiglia
Siamo il paese più vecchio del

mondo, con oltre il 20% di anziani

e solo il 14% di ragazzi sotto i 15

anni.

Dal 2009 a oggi sono nati

15.000 bambini in
meno
il tasso di natalità è di 1.41 figli per

donna, ben al di sotto dell’equilibrio

demografico (2.1). eppure una

donna su quattro vorrebbe avere

almeno tre figli, praticamente tutte

ne vorrebbero almeno due eppure

un nucleo familiare su cinque non

ha figli.

l’Italia sta invecchiando, sta

morendo, sta perdendo i suoi

bambini, i suoi giovani, il suo futuro,

la sua vitalità. anche economica:

nonostante lo sviluppo industriale

e il duro lavoro delle precedenti

generazioni, l’italia è sull’orlo del

fallimento insieme a Grecia, Spagna

e Portogallo. La Francia, che dedica

il 4 per cento del PIL alla famiglia

(in italia è l'1,3%) no.

Le famiglie numerose erano

13.000.000 nel 1961, oggi le coppie

con tre o più figli sono 983.000, solo

185.000 quelle con 4 o più. In francia

le famiglie numerose sono il 18% e

c'è una vivace natalità, che porta

allegria e speranza”.

In italia viviamo un vero e proprio

inverno demografico, c'è un'

emergenza famiglia, c'è

un emergenza futuro del

nostro paese!

Culle vuote
L'Italia non è un paese per bimbi.

Nascono pochi bambini ma da

sempre mancano politiche familiari

organiche e strutturali e le famiglie

sono punite e tartassate. E la nostra

costituzione viene sistematicamente

violata.

Diritti calpestati!

Art. 29 la Repubblica riconosce

i diritti della famiglia come società

naturale fondata sul matrimonio.

A livello fiscale conviene separarsi

o non sposarsi mai. Una famiglia

con reddito medio e unita da vincolo

matrimoniale, potrebbe risparmiare

dai 600 ai 700 euro mensili

separandosi consensualmente. I

loro figli ricevono meno solo perchè

i genitori sono fedeli al patto

matrimoniale.

Art.31 la repubblica agevola

con misure economiche e altre

provvidenze la formazione della

famiglia e l'adempimento dei

compiti relativi, con particolare

riguardo alle famiglie numerose

diritto calpestato!

le famiglie numerose, nonostante

un più basso consumo pro capite,

pagano acqua, luce, gas e rifiuti a

tariffa maggiorata a causa di

scaglioni che non considerano il

numero di persone che vivono dietro

un contatore;

pagano le tasse e le addizionali

IRPEF regionali e comunali senza

alcuna considerazione dei carichi

familiari;

subiscono nelle dichiarazioni ISEE

l'umiliazione di vedere i propri figli

valorizzati per un terzo (lo 0,35) di

quel che sono;

le tariffe nelle mense scolastiche,

nei trasporti, nei libri di testo, nei

nidi sembrano fatte apposta per

negare l'evidenza del grande peso

che una famiglia con figli deve

portare;

le famiglie non hanno alcun

riconoscimento ai fini pensionistici

per aver messo al mondo i prossimi

lavoratori ed anzi pagano

duramente la loro scelta di vita in

termini di carriera, mobbing e

licenziamenti per gravidanza.

L’art. 31 protegge la maternità,

l'infanzia e la gioventù, favorendo

gli istituti necessari a tale scopo.

Mai ci rassegneremo a vivere in un

paese che permette di uccidere un

bimbo fin dal ventre della madre,

non aiuta a metterlo al mondo e

nemmeno a crescerlo. Italia, cosa

sei diventata?

Per i nuovi nati c'è subito un debito

da onorare (il "prestito neonati"),

un codice fiscale e un conto da

pagare ma nessun sostegno. il tasso

di povertà infantile, specialmente

nelle famiglie numerose, è in

costante crescita: solo nell'ultimo

anno, il 7% in più delle famiglie

numerose è caduta nella soglia di

povertà. L'abbandono scolastico è

a livelli altissimi e la

disoccupazione
giovanile la più alta d'europa.

Nell'ultima manovra economica i

giovani e le famiglie non vengono

nemmeno nominati eppure

sappiamo che senza figli non c'è

futuro, senza famiglia non c'è

società, crescita, sviluppo,

benessere, solidarietà.

Signori si cambia

È tempo di una svolta radicale, di

investire sulla famiglia, promuovere

la famiglia, sostenere la famiglia,

cellula fondamentale della società.

Ci vuole un fisco equo, a

misura di famiglia, che tolga a chi

ha troppo e dia a chi ha troppo poco.

La manovra finanziaria licenziata

recentemente peserà per almeno

4.000 euro l'anno sulle famiglie di

6 componenti e non fa che inasprire

una situazione già sfavorevole alla

famiglia con figli, senza dare alcuna

idea di progettualità futura, senza

speranza, improvvisando dalla sera

alla mattina, nuove tasse e tagli

indiscriminati che colpiranno

principalmente proprio le famiglie

con figli, con la riduzione di

detrazioni e aumento dell'Iva che

sono un invito a nozze per l'elusione

e l'evasione fiscale dei soliti noti.

Porterà nella disperazione migliaia

di papà e mamme. Basta, è tempo

di cambiare.

Le famiglie
dicono: adesso
basta!

Basta bonus, basta carità, basta

improvvisazione, basta ignavia:

vogliamo una politica per la famiglia

organica, strutturale,

lungimirante.Invitiamo tutte le

famiglie italiane ad unirsi a noi,

attuando ogni forma di protesta non

violenta, di resistenza e di obiezione

di coscienza fiscale fintanto che

non otterremo:

a) l'avvio della riforma
fiscale (così ampiamente

promessa) che tenga conto dei

carichi familiari (il fattore famiglia

promosso con il forum delle

associazioni familiari)

b) la modifica immediata

dell'ISEE, con l'introduzione di

coefficenti che diano importanza ai

carichi familiari

c) l'introduzione di

deduzioni o
detrazioni per carichi

familiari sulle addizionali comunali

e regionali

d) raddoppio immediato

degli assegni familiari ed estensione

degli stessi ai lavoratori autonomi

e coltivatori diretti

e) tre anni di contributi
figurativi ai fini pensionistici per

ogni figlio messo al mondo

f) leggi di salvaguardia
del lavoro per chi ha tre o più figli

e riconoscimento dello status di

categoria protetta (art. 31 della

costituzione!) al fine delle

assunzioni

g) riduzione immediata

dell'Iva sui prodotti per l'infanzia

(dal 21 al 4%), oggi equiparati a

beni di lusso.

Dove prendere i soldi per realizzare

queste opportunità di sviluppo per

il paese? ad esempio da quel 10%

di signori che detiene metà delle

ricchezze in Italia, o da un profondo

efficentamento dei costi della

amministrazione pubblica e della

politica, o dalla riduzione del

bilancio della difesa (27 miliardi nel

2010, dati sipri). Il maggior potere

di acquisto delle famiglie gioverebbe

ai conti dello stato sotto forma di

maggiore Iva incassata e di

aumento del PIL.

I figli non sono un lusso privato ma

il futuro di tutti
Siamo stanchi di vedere calpestati

i nostri diritti, i nostri valori, la nostra

costituzione. siamo stanchi di

vedere un paese scivolare nel

suicidio sociale.

Non chiediamo privilegi ma giustizia

ed equità nel rispetto della

Costituzione. Chiediamo di far

nascere e crescere il futuro

dell’Italia.

Giovedì, 22 settembre, ore 14,30
Piazza Montecitorio, Roma
Vieni a dire la tua.
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Abbiamo chiesto alle famiglie ANFN di scrivere ai Prefetti,
i rappresentanti locali del Governo, per chiedere un incon-
tro e presentare le richiesete e le proposte dell'Associazione
per la famiglia. Le famiglie si sono impegnate a inviare fino
a 15 lettere, una per giorno, chiedendo un appuntamento:
questo è il risultato. Nella cartina ogni bandierina segnala
l'incontro con un Prefetto, o il suo vice o un suo funziona-
rio: decine di famiglie sono entrate nei palazzi delle prefet-
ture italiane, a volte con tanto di bambini e ragazzi, per
spiegare, per chiedere il rispetto della Costituzione e la fine
delle discriminazioni verso le famiglie che si aprono alla
vita.
Ad oggi 28 prefetture italiane hanno ascoltato le richieste
e si sono impegnate a trasmettere a Roma, al Ministero
degli Interni, il nostro messaggio contenuto nel manifesto
"Senza Famiglia", comprese le importanti prefetture di Mi-
lano, Genova, Bologna, Cagliari, Bari, Catania. La piccola
voce di ANFN,ora, è un po' più forte. Sarà sempre più dif-
ficile non ascoltarla.
In allegato l'elenco delle città dove si sono svolti gli incon-
tri, elenco che terremo aggiornato e che speriamo desti-
nato a allargarsi presto a tutta l'Italia.

LE TANTE BUONE RAGIONI 
PER EMIGRARE IN FRANCIA O GERMANIA 
Potranno darci dei disfattisti, ma basta dare un occhio ai dati
sulle famiglie in Francia e sullo stato della loro economia,
nonostante la crisi, per farsi venire un bell'attacco di invi-
dia... Oltralpe le famiglie numerose sono il 18% delle fami-
glie (da noi sono meno dell'1%), l'indice di natalità è  quello
dell'equilibrio demografico , la maternità è di 3 anni e c'è
"un contributo mensile per ogni figlio fino ai 3 anni.
A partire dal secondo figlio scatta il sussidio mensile per
tutte le famiglie, che aumenta se arrivano altri bimbi. I posti
negli asili nido vengono costantemente integrati (le scuole
sono aperte fino alle 19). I genitori che preferiscono la baby
sitter possono contare sulle detrazioni appositamente
create. Le madri che decidono di lasciare temporanea-
mente il lavoro o scelgono il part-time per occuparsi dei
figli possono contare su una sorta di salario integrativo per
sei mesi dopo la nascita del primo bimbo e fino a tre anni
a partire dal secondo.
In Francia viene dedicato il 4% del Pil alla famiglia (in Ita-
lia meno dell' 1%) e dal 1948 il sistema fiscale è organizzato
sul quoziente familiare. 
Risultato? In Francia, nonostante la crisi mondiale, la pro-
duzione è in crescita -leggera ma c'è- e i Transalpini si go-
dono il secondo posto in Europa e il quinto al mondo per
PIL nominale, nonché ben 39 tra le 500 aziende maggiori
al mondo.
Diverse famiglie numerose hanno chiesto polemicamente,
con una lettera indirizzata al presidente Sarkozy e alla Can-
celliere Merkel di essere accolti nei loro paesi, dove le fami-
glie con figli sono considerate preziose per la società e per
lo sviluppo, dove esistono politiche familiari organiche e
strutturali, dove la scelta di aprirsi alla vita non è conside-
rata un lusso per pochi ma il bene per tutti.
Se anche voi volete partecipare all’iniziativa, scaricate la
lettera e gli indirizzi dal sito www.famiglienumerose.org .
Speditene una per conoscenza anche al presidente Giorgio
Napoletano e al nostro sottosegretario per la famiglia Carlo
Giovanardi, sperando che non risponda anche a voi, come
ad un'altra famiglia ANFN, “Buona fortuna!”

... adesso Basta!!!  ... adesso Basta!!!  ... adesso Basta!!!  .

ALLA "CONQUISTA" 
DELLE PREFETTURE D'ITALIA

QUI COMO 
La famiglia Prete e Fumagalli con la
spontaneità e l'entusiasmo che caratter-
izza la passione di chi fa parte dell'asso-
ciazione famiglie numerose, ha "invaso"
la prefettura per rappresentare quanto
scritto nella lettera ai Prefetti. 
Ma abbiamo fatto di più. Abbiamo coin-
volto i media, abbiamo inviato loro foto
e comunicato dell'evento. La tv locale
ha fatto anche un servizio. 
I nostri 17 figli hanno ascoltato con at-
tenzione il momento di confronto con il
Prefetto e si sono comportati meglio di
quanto a volte lo facciano altre del-
egazioni di adulti! Siamo fieri di loro, il
nostro futuro, il futuro di tutti.
“Non chiediamo né soldi, né pietà” – ha
spiegato Cosimo Prete – “chiediamo gius-
tizia e l’applicazione della Costituzione”

QUI VARESE
Cristina e Alessandro Brusa, Coordina-
tori Provinciali di Varese con Federica e
Mauro Barbesino sono stati invitati dal
Prefetto di Varese a seguito delle lettere
spedite per  “Adesso basta!!!”.
Siamo rimasti colpiti dal fatto che l'in-
contro si è trasformato subito in un col-
loquio cordiale nel quale anche il
Prefetto, il dott. Giorgio Franco Zanzi,
ha portato la sua esperienza personale,
ribadendo l'importanza della sfida ed-
ucativa e testimoniando che la famiglia
non è una problematica bensì una
risorsa fondamentale per il nostro Paese.
QUI CREMONA
Una delegazione ANFN Cremona ha
incontrato il Prefetto Dott. Tancredi
Bruno  di Clarafond.
Roberto Vitali e Guido Bellini hanno sp-
iegato i motivi per i quali le famiglie nu-
merose di tutta Italia hanno scritto in
massa ai Prefetti: “E’ in atto una cam-
pagna di sensibilizzazione per eviden-
ziare la carenza di provvedimenti a
favore della famiglia. Infatti con la nuova
manovra finanziaria una famiglia
monoreddito, con quattro figli a carico,
pagherà fino al 115% di aggravio Irpef
rispetto a un single che paga il 6% per lo
stesso reddito di 20,000 euro annui. “

QUI GORIZIA
Le Famiglie numerose della provincia
hanno incontrato il Vice Prefetto di Go-
rizia dott.ssa Gloria Allegretto. All'in-
contro erano presenti,  Alessandro ed
Eleonora, Coordinatori provinciali di
Gorizia, Riccardo ed Elisabeth Danijel
Antonella, Alessandro e Martina, Paolo
e Rosaria, Giovanni, Carlo, Paolo e Lucia
(coordinatori regionali) e Silvio del di-
rettivo del Forum delle Famiglie. 
Rappresentavamo in tutto 39 bambini.
Insomma una bella delegazione rumor-
osa ed inevitabilmente festosa ma anche
ansiosa di esprimere al Vice-prefetto
tutta la preoccupazione per l'ultima
manovra economica..

QUI PADOVA
Siamo stati ricevuti dal Capogabinetto
dr.ssa Antonella Reina, persona molto
affabile e attenta alle nostre riflessioni .

Per l'Associazione erano presenti Nicola
Berti, coordinatore provinciale, e
Roberta Corà.
Dopo aver illustrato il contenuto della
lettera inviata al Prefetto (ne avevano
ricevute un bel pacchetto) per la quale il
funzionario prefettizio ha assicurato
l'invio di apposita comunicazione a
Roma, ci siamo soffermati su altri aspetti
che concretamente interessano la nos-
tra realtà veneta e padovana,come
l’iniquità del nuovo ticket sanitario
veneto che non tiene conto della com-
posizione del nucleo familiare (a dif-
ferenza di quanto accade in Toscana in
cui sono esenti da ticket gli assistiti con
Isee inferiore a 36.151,99).

QUI VICENZA
Ci siamo presentati all'appuntamento
con il vice prefetto di Vicenza, dott.
Lione Domenico.
Eravamo  Andrea Dal Molin, Franco
Grotto, Alessandro Soprana, Vincenzo
Speggiorin e Alessio Giordani.
Siamo riusciti a illustrare alcune delle
difficoltà  che le famiglie numerose
stanno attraversando in questo periodo,
non siamo andati a chiedere favoritismi
ma un'equa considerazione della
famiglia e dei suoi componenti.

QUI TREVISO
La coordinatrice provinciale di Treviso
ANFN  Marina Salvato, assieme all'as-
sociato Ben Amar, di origine
marocchina, ma ormai cittadino italiano,
hanno incontrato il prefetto di Treviso
dr. Adinolfi. In particolare si è fatto pre-
sente come gli articoli 29 e 31 della cos-
tituzione siano disattesi ogni giorno.
Il Prefetto, che aveva ricevuto (in
maniera massiccia) la nostra mail e
quelle dei nostri associati, ha approvato
le linee guida e si attiverà per farle avere
ai ministeri competenti assieme ad una
sua personale lettera di riflessioni.
Ha anche espresso preoccupazione per i
capifamiglia disoccupati in questo periodo. 

QUI GENOVA
Grazie alle tante lettere inviate in Prefet-
tura a Genova, qualcosa si è mosso e
siamo stati ricevuti dal Capo di Gabi-
netto, Dott.Antonio Garufi.

È stato gentile e compartecipe dei nostri
problemi: la sua sensibilità deriva anche
dal fatto che è padre di tre figli. 
Gli abbiamo raccontato delle nostre diffi-
coltà quali famiglie numerose e di come la
finanziaria colpisca proprio noi in
maniera più incisiva. Ci ha ascoltato e ci
ha assicurato che si farà portavoce dei
nostri problemi e insieme al Prefetto pre-
pareranno una relazione da inviare a
Roma. È quello che in effetti chiedevamo!

QUI BOLOGNA
Stefano Lipparini e il coord. prov. Ste-
fano Zocca hanno incontrato il Vicario
del Prefetto Dott. Pasquale Antonio
Gioffreè’. 
Nel corso del colloquio è stata espressa
la preoccupazione delle Famiglie per a
recente manovra che colpisce in modo
particolare la famiglia con figli, in
maniera diretta con il taglio delle de-
trazioni ed in maniera indiretta con
l’inevitabile aumento del costo dei
servizi alle famiglie (asili, scuole
materne, mense scolastiche, ecc…) con-
seguente alla riduzione dei trasferimenti
dallo Stato agli Enti locali. 
Il Dott. Gioffrè ha espresso la sua vici-

nanza, precisando di essere padre di 2
figli e di avere ben presenti le difficoltà
ma anche il valore della Famiglia nu-
merosa. Considerata la nostra urgenza
– per ottenere riscontri all’interno della
“delega fiscale” e della “delega assisten-
ziale” in discussione in questi giorni - ha
poi garantito che avrebbe provveduto ad
informare gli uffici centrali delle nostre
richieste corredate da sue consider-
azioni e si è reso disponibile a reincon-
trarci per approfondire iniziative da
realizzare sul territorio.

QUI  MODENA
La famiglia Verri, con 4 figli,  ha incon-
trato il Prefetto dott. Scognamiglio ed il
suo vice dott. Piva. Per la nostra Associ-
azione erano presenti Domenico Minar-
ini, responsabile Provinciale di Modena
nonché presidente del forum famiglie
modenesi ed il responsabile ANFN della
Regione Emilia Romagna, Pier Luigi
Bonvicini. 
L’argomento principale: la famiglia, i figli
e le iniquità della manovra economica.
Il Prefetto, pur avendo dimostrato inter-
esse ha detto che si potrà fare ben poco
ma ci ha garantito comunque il suo im-
pegno nel rappresentare a Roma le nos-
tre istanze.

QUI FERRARA
Antonio e Alessandra Tartarini, insieme
ad alcune famiglie, sono stati ricevuti
dalla dott.ssa Provvidenza Raimondo,
Prefetto di Ferrara. “L’incontro è stato
molto cordiale, il Prefetto ha ascoltato
con molta attenzione. Non possiamo
che ringraziare il Prefetto che ci ha
garantito il suo puntuale e tempestivo
impegno ad inoltrare alla Presidenza del
Consiglio e al Ministero dell’Interno
quanto da noi esposto”.
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FIGLI

FAMIGLIE NUMEROSE 
PATRIMONIO MISCONOSCIUTO
Condivido del tutto le ragioni che proponete e le proposte che
presentate, siamo purtroppo sommersi da vicende di breve re-
spiro che oscurano il fatto centrale, e cioè che questo paese sta
rapidamente appassendo e rifiuta di riconoscere la forza e vita-
lità delle famiglie numerose, patrimonio misconosciuto del
paese, che andrebbe invece difeso e promosso in ogni modo.
Per quanto posso continuerò sempre e sostenervi e sarò sem-
pre disponibile per le vostre iniziative. 

prof. Luigi Campiglio, prorettore dell'Università Cattolica di Milano

ACCANIMENTO CONTRI I PIU’ DEBOLI
La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste
Benzi, denuncia come l'unica costante della manovra finan-
ziaria recentemente approvata sia stata l'accanimento contro
le categorie più deboli e la difesa dei privilegi dei più ricchi. Le
scelte operate nella manovra ledono gravemente i diritti dei
più poveri e delle famiglie, in particolare di quelle più nume-
rose, quelle che, in una società che non mette più al centro il
valore della vita, hanno ancora il coraggio di lanciare un mes-
saggio di speranza per il nostro paese. 
"Per questo motivo aderiamo con entusiasmo alla mobilita-
zione indetta dall'Associazione Famiglie Numerose a Roma
per giovedì 22 settembre. Sono moltissime le Case-famiglia e
le famiglie accoglienti numerose all'interno della nostra Asso-
ciazione e le recenti scelte governative le penalizzeranno grave-
mente, senza aver tagliato minimamente i costi della politica, le
spese militari o che non colpisce in modo più efficace l'evasione
fiscale, che gravano in modo enorme sulla spesa pubblica. Sono
scelte miopi che non guardano al futuro del nostro paese, con
una natalità tra le più basse al mondo.(...)" 

Giovanni Paolo Ramonda, 
Responsabile Generale Comunità Papa Giovanni XXIII

ANTONIO COSTATO, 
VICEPRESIDENTE CONFINDUSTRIA: PERSA QUE-
STA CAUSA SI PERDE IL PAESE

Condivido le preoccupazioni dell'Associazione Nazionale Fa-
miglie Numerose. C'è un'analogia di fondo tra ciò che accade
quando si trascurano le necessità delle famiglie e le istanze
delle imprese: in entrambi i casi la società entra in crisi. Al no-
stro Paese servono oggi più che mai politiche di sostegno a
chi vuole costruire una famiglia. Perché più giovani vuole dire
maggiore ricchezza, maggiore sostenibilità e addirittura mag-
giore sicurezza. Basta guardare le nostre città per rendersene
conto: le piazze si sono svuotate della nostra gioventù, ed è
venuto meno il presidio primario sulle nostre strade. Rega-
landoci paradossalmente un proletariato senza prole.
Condivido in pieno la Vostra causa (che se persa vuole dire
perdere il paese). Con ammirazione e incoraggiamento

Antonio Costato

"ASCOLTINO GLI UOMINI DELLA POLITICA"
Ringrazio l'Associazione Famiglie Numerose per il generoso
impegno nel portare avanti questa battaglia di civiltà e di di-
ritto. In un paese dove molte sono le voci di pessimismo, di di-
scordia, di amarezza legate alla fase di crisi attuale, c'è bisogno
di gesti concreti della cittadinanza e della politica per riacqui-
stare slancio e vitalità. Non si può attendere oltre per intra-
prendere azioni concrete di rilancio della vitalità sociale,
culturale, economica e politica del paese. E ciò passa necessa-
riamente, inevitabilmente, attraverso scelte a favore della fa-
miglia, centro naturale di sviluppo e propulsore della crescita
e dell'energia vitale per qualunque società. (…)

Jaime Ondarza
Amministartore Delegato Turner Italia e Francia

Direttore Responsabile Boing e Cartoonito

"INDIGNATI PER IL SILENZIO DELLA POLITICA"
Ho presenziato, insieme al segretario nazionale Age, al presi-
dio promosso dall'Associazione Famiglie Numerose davanti a
Montecitorio: una festa, una presenza di famiglie che hanno
espresso la loro fatica di ogni giorno, senza urlare, ma indi-
gnati per il silenzio della politica nei confronti delle famiglie. 
La famiglia non ha colore politico: e' un valore e una risorsa.
Un vero taglio agli sprechi, a spese militari crescenti, ai costi
della politica finanzierebbe subito il Fattore Famiglia, senza
altre promesse e senza l'alibi della crisi. 
L'Age e' insieme alle associazioni del Forum delle Famiglie:
per l'educazione, per il futuro che sono i nostri figli.

Davide Guarneri, presidente nazionale Age

Per leggere le altre espressioni di appoggio alla protesta e alle proposte
ANFN www.famiglienumerose.org

IO STO CON LE FAMIGLIE

.. adesso Basta!!!  ... adesso Basta!!!  ... adesso Basta!!!  

QUI RIETI
Siamo stati ricevuti dal Vice Prefetto Vic-
ario Dott. Paolo Grieco in rappresen-
tanza del Prefetto, assente per motivi di
salute. Nell’incontro, cordiale ma in-
tenso, abbiamo rappresentato al Fun-
zionario di Governo la situazione
particolarmente difficile nella quale si
trovano oggi le famiglie, specie quelle
con più figli. 
Il dott. Grieco ci ha ascoltato con molta
attenzione, concordando su come, di
fatto, proprio il dettato costituzionale sia
fortemente disatteso e come proprio le
famiglie, in questo periodo di forte crisi,
abbiano rivestito un ruolo di “ammor-
tizzatore sociale” insostituibile. Per
questo, a conclusione dell’incontro, ha
assicurato che tali istanze saranno
oggetto di apposite informative presso
il Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali
e quello degli Interni affinché una mag-
giore attenzione a queste problematiche
possa evitare il pericolo di un ulteriore
impoverimento del tessuto sociale della
comunità.

QUI FOGGIA
Una piccola delegazione della nostra as-
sociazione è stata ricevuta dal Prefetto
dott. Antonio Nunziante.
L’accoglienza e la disponibilità del dott.
Nunziante ( proveniente anche lui da
una famiglia di sette figli ) è stata
davvero edificante per tutti noi e da
subito ci siamo sentiti a nostro agio,

tanto che ciascuno ha dato la propria
esperienza di quanto è “faticosamente”
bella la nostra vita. Il sig. Prefetto ci ha
risposto in maniera franca quando ci ha
detto di non aspettarci granchè dalle is-
tituzioni, visto il periodo difficile del
Paese e della nostra città; al contempo
ci ha spronati ad uscire un po’ di più allo
scoperto perché la nostra scelta possa
diventare una testimonianza di sper-
anza, di vita, di fiducia per tutti. A
questo proposito abbiamo esposto
l’idea di organizzare la prima festa
provinciale invitandolo come nostro os-
pite e lui ha accettato di buon grado.
Testimonianza di cordialità, capacità d'as-

colto e un profondo spirito cristiano: questa
è stata la percezione dell'incontro con la
massima autorità della nostra provincia. 

QUI CAGLIARI
Nella mattina del 12 ottobre una del-
egazione composta dai coordinatori re-
gionali e provinciali di Cagliari, è stata
ricevuta in Prefettura a Cagliari dal
Capo di Gabinetto del Prefetto, il Dr.
Umberto Massocco. Il Dr. Massocco ha
ascoltato attentamente le nostre ragioni
e le nostre richieste sottolineando il
grande valore sociale ed anche etico
della nostra battaglia e concordando
sullo stato di grave difficoltà in cui ver-
sano le famiglie sarde in questa terribile
congiuntura economica.

QUI CATANIA
Proficuo  incontro tra le famiglie Stivala
e Pulvirenti (Andrea e Santina) quale
delegazione dell’ANFNe la Prefettura di
Catania rappresentata dal vice Prefetto
dott.ssa Cocuzza.
Il vice Prefetto ha preso atto delle inizia-
tive intraprese dall’associazione sul
piano nazionale e si è dimostrato
disponibile ad ascoltare le nostre richi-
este, quindi ha promesso d’intervenire
per informare gli enti locali sulle misure
da adottare per rimuovere le iniquità fis-
cali che danneggiano le famiglie con
figli (per l’acqua, la tarsu, ecc…), nonché
informare sulle medesime problem-
atiche il governo Nazionale.
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ALEMANNO: 
"GIUSTO CONSIDERARE IL

CARICO FAMILIARE IN FISCO E
PENSIONI"

Torna a unirsi alle famiglie numerose ANFN l'Assessore alla
Famiglia Gianluigi de Palo, raggiunto dal sindaco di Roma
Gianni Alemanno che porta ai papà e alle mamme che
chiedono giustizia, equità e un futuro per i loro figli, una
forte voce di appoggio e condivisione.
Al presidente Sberna che gli spiegava le richieste contenute
nel manifesto, Gianni Alemanno ha assicurato che porterà
all'interno del suo partito la necessità e la giustezza di con-
siderare il carico familiare nel sistema fiscale (Fattore
Famiglia), nel computo della pensione (bonus per ogni
figlio nato) e nell'imposizione dell'IRPEF comunale. Se i co-
muni avranno margine di movimento nel decidere le
modalità del prelievo , ha detto Alemanno, sarà possibile
modulare l'imposta secondo il numero dei figli. Dato il pic-
colissimo numero di famiglie numerose, fa notare ANFN,
non si tratterà di un costo insopportabile, mentre verrà fi-
nalmente dato il grande, importantissimo segnale di atten-
zione e di rispetto dell'articolo 31 e delle famiglie che
decidono di investire nel futuro del Paese.

IL RICCIO PARLANTE

Nell'assemblea dei coordinatori ANFN
riuniti a Senigallia lo scorso settembre
si sono studiate e condivise le strategie
di  civile azione di protesta che hanno
dato vita alla campagna “Adesso Basta”
: "l'associazione orienta  e canalizza la
legittima indignazione delle famiglie
numerose in questo particolare mo-
mento, non senza dimenticare la spe-
ranza" ha dichiarato il presidente Mario
Sberna nel corso dell'Assemblea.
I segni di speranza sono arrivati dai nu-
merosi interventi che si sono susseguiti
nei giorni dei lavori. Da quando e' nata,
l'associazione ha messo in campo tutta
una serie di attività che in qualche
modo costituiscono una risposta coe-
rente alla richiesta di azioni concrete
che proviene da più parti. A Senigallia si
e' fatto il punto sulle numerose inizia-
tive ANFN: gruppi d'acquisto familiari,
convenzioni, vacanze con un costo ac-
cessibile   (le vacanze al Poggio che

tanto successo hanno avuto que-
st'estate), Progetto solidarietà che co-
niuga la prossimità con l'aiuto concreto
e mirato. Inoltre l'associazione intende
affinare gli strumenti di comunicazione
(il sito e il giornale Test positivo) e il co-
ordinamento interno avvalendosi delle
nuove tecnologie (Progetto Isacco) ma
anche di una fitta rete di coordinatori lo-
cali e famiglie delegate. Al centro del-
l'attenzione anche lo scambio e il
confronto sulle diverse politiche fami-
liari regionali. 
Validissimo e ormai collaudato l'ap-
porto dello staff di animazione per il
quale si è pensato anche ad un corso di
formazione da organizzare per l'anno
prossimo.
Tra le altre cose i coordinatori hanno
deciso che la prossima Assemblea na-
zionale elettiva si terrà nel 2014.

Marina Ruggiero

LA PROTESTA VIENE  
DA SENIGALLIA

Una nostra delegazione, con l'on. Raf-
faello Vignali che ha fatto da interme-
diario, ha incontrato il Presidente
dell'Autorità per l'energia e il gas, ing.
Guido Pier Paolo Bortone insieme al-
l'ing. Dell'Oste, Direttore della Dire-
zione Tariffe.
Presenti per ANFN il Presidente Mario
Sberna, Carlo Dionedi ed Alessandro
Soprana.
Come nell'incontro di 2 anni fa, da cui
scaturirono i bonus, si è rimarcato come
le tariffe in essere penalizzino i nuclei
con figli ed in particolare le famiglie nu-
merose. 
Il Presidente Sberna ha illustrato come
l'impostazione del bonus così come'è
ora sia farraginosa e richieda molto
tempo per la raccolta dati e richieda ad-
dirittura permessi dal posto di lavoro

per la presentazione delle domande. A
fronte di questa complessità, le cifre
erogate agli aventi diritto sono tali da
scoraggiare i richiedenti e non adeguate
alle penalizzazioni in essere. Inoltre, per
disguidi incomprensibili, diverse fami-
glie non ricevono il bonus.
Si è illustrato, bollette alla mano, come
l'attuale sistema di tariffazione pena-
lizzi in modo particolare i consumi delle
famiglie numerose. Mediamente i costi
sopportati dalle famiglie numerose, che
consumano di più per necessità, sono
doppi rispetto ai costi degli utenti sin-
goli, a fronte di un consumo pro-capite
molto inferiore: un comportamento vir-
tuoso che non solo non viene premiato,
ma che viene addirittura punito.
Il Presidente Bortone e l'ing. Dell'Oste
hanno apertamente riconosciuto l'ini-

quità del sistema di tariffazione attuale
ed in attesa di una riforma delle tariffe
che dovrà essere studiata e messa a
punto con il concorso degli utenti
(ANFN), si provvederà a modifiche tali
da ampliare la platea degli aventi diritto
ai rimborsi (bonus) con un aumento del
tetto ISEE e un aumento sostanziale del
rimborso, tale da avvicinarlo all'effettiva
differenza tariffaria. E' interessante no-
tare come, nel discutere tali questioni,
sia l'on. Vignali sia i massimi rappresen-
tanti dell'Autority hanno convenuto
sull'iniquità dell'attuale sistema ISEE
che non valorizza adeguatamente la
presenza dei figli all'interno del nucleo
familiare. Un'occasione in più per riba-
dire l'urgenza di una revisione dell'ISEE
a livello nazionale.

Alessandro Soprana

ANFN INCONTRA L'AUTORITY 
PER GAS E ENERGIA

DAL QUESTORE DELLA 
CAMERA MAZZOCCHI

Dopo le manifestazioni di Roma,
una delegazione composta dai
consiglieri Sergio Amori e Alfredo
Caltabiano ha incontrato il que-
store della camera, on.le Antonio
Mazzocchi.
L'incontro, molto cordiale, ha
visto una piena identità di vedute
sul valore della famiglia e sulla
necessità di adottare provvedi-
menti a suo favore, cominciando
prioritariamente dalle famiglie
numerose con 3 e più figli. Sono
stati presentati i principali punti
delle richieste già a suo tempo
avanzate in occasione delle due
manifestazioni di protesta
"Adesso basta!". L'on.le Mazzoc-
chi ha dato la sua piena disponi-
bilità ad appoggiare le ns.
proposte e a raccogliere il con-
senso di altri onorevoli della
maggioranza in sintonia con le
nostre richieste.

A.Caltabiano

... adesso Basta!!!  ... adesso Basta!!!  ... adesso Basta!!!

IMMAGINI DELLA PROTESTA
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Addizionale regionale IRPEF azzerata
per tutti i redditi fino a 15mila euro, de-
trazioni e ulteriori azzeramenti in caso di
figli a carico. Sono queste le novità
emerse oggi (10 ottobre) in Giunta pro-
vinciale nell’ambito della discussione sul
bilancio. Addizionale regionale IRPEF e
IRAP al centro della discussione in
Giunta provinciale, con alcune novità ri-
spetto allo scorso anno. La prima, riguar-
dante l'imposta sulle persone fisiche,
prevede l'innalzamento del limite di red-
dito per il quale è previsto l'azzeramento
da 12.500 a 15.000 euro. "I redditi al di
sopra di questa cifra - ha spiegato il pre-
sidente Luis Durnwalder - verranno tas-
sati con un'aliquota pari allo 0,9%,

comunque più bassa del tetto massimo
concesso che è dell'1,4%. Questo prov-
vedimento peserà sulle casse della Pro-
vincia per una cifra che si aggira attorno
ai 20 milioni di euro, e che comprende
un'ulteriore agevolazione prevista per le
persone con figli a carico ma con reddito
superiore ai 15mila euro. Si tratta di una
misura specificatamente pensata per al-
leviare il costo dei figli, con un occhio di
riguardo per il ceto medio". 
Qui entra il gioco il meccanismo delle
detrazioni: per i redditi fino a 28mila
euro, e per ogni figlio a carico al 100%, la
detrazione prevista sarà di 252 euro (126
euro se il figlio è al 50%), cifra che va
esattamente ad annullare l'addizionale

IRPEF dello 0,9%. Il meccanismo sarà
strutturato prendendo come riferimento
sia le fasce di reddito che il numero dei
figli. Oltre alla prima fascia, che com-
prende i redditi inferiori ai 28mila euro,
ce ne sarà una seconda che arriverà fino
a 56mila euro: in questo caso, in pre-
senza di 2 o più figli a carico, l'addizio-
nale IRPEF sarà annullata, mentre con
un solo figlio l'aliquota dello 0,9% sarà
calcolata solamente sulla parte di reddito
eccedente i 28mila euro. Ancora da stabi-
lire il tetto massimo della terza fascia, che
dovrebbe comunque essere compreso fra
i 70 e gli 80mila euro lordi.

Alfio e Emanuela Spitaleri 

IL VENETO PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
(MA NON IMMIGRATE)
La Regione Veneto prevede la realizzazione, tramite i Comuni, di
un programma di interventi economici straordinari a favore delle
famiglie numerose.
L’istituzione di questo fondo prevede una cifra disponibile pari un
milione di euro. Di questa somma 880 mila saranno destinati alle
famiglie numerose (con numero di figli pari o superiore a quattro)
e 120 mila euro per le famiglie con parti trigemellari. Il progetto, già
avviato, prevede la consegna delle domande per la richiesta del
bonus entro ottobre. I richiedenti del bonus devono avere un red-
dito annuo inferiore ai 30mila euro, dimostrabile tramite la presen-
tazione dell’indicatore ISEE relativo al 2010. Ma anche due requisiti
–e di questo ci rammarichiamo- che tagliano fuori gli immigrati: cit-
tadinanza italiana e residenza da almeno 5 anni in Veneto.

FRIULI VENEZIA GIULIA: 
2 MILIONI DI EURO PER  LE F.N. 
Un nuovo pacchetto di misure a favore dei nuclei familiari con
quattro o più figli del valore complessivo di 2 milioni di euro. E'
quanto prevede il Programma di interventi, approvato dalla giunta
regionale del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'accordo sot-
toscritto nell'aprile di quest'anno con il Dipartimento nazionale delle
politiche per la famiglia. Un accordo che ha consentito al governo
del Friuli di utilizzare fondi statali per un milione e mezzo di euro, in-
tegrati da ulteriori 500 mila euro di cofinanziamento regionale.
Potenziali beneficiari dei sostegni i 1.490 nuclei familiari, con un
numero di figli pari o superiore a quattro, di età inferiore ai 26 anni,
che risiedono in Regione, l'85% dei quali (1.264 nuclei) già fruisce,
o ha fruito, dei benefici previsti da 'Carta Famiglia'.
"Il Programma - precisa l'assessore regionale Roberto Molinaro,
delegato alle politiche per la famiglia - opera in vari settori, preve-
dendo sia l'erogazione diretta di benefici economici per l'acquisi-
zione di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita
familiare, sia iniziative sperimentali per l'abbattimento dei loro
costi o il rimborso di spese già sostenute, purché riferite al trien-
nio 2008 – 2010".

MILANO, ABBONAMENTI BUS: 
"MAXI SCONTO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE"
Importanti riduzioni sugli abbonamenti per 4.000 coppie milanesi
con 4 o più figli.

NUOVE DATE PER LA CAROVANA 
PER LA FAMIGLIA 
Non si ferma la Carovana per la Famiglia in Lombardia: 
Non si ferma la Carovana per la Famiglia. che fa tappa l’11 no-
vembre alle 21.00 a Merate, il 18 novembre alle 21.00 a Luino. il 23
novembre a Lecco presso la sala consiliare. Tenete d’occhio il sito,
nella pagina della Lombardia per ogni info e aggiornamento. 

GENOVA, LE TARIFFE CHE PREMIANO
Per i nuclei familiari in cui siano presenti 2 o più minori a carico
sono previste le seguenti agevolazioni: con ISEE inferiore o uguale
a € 17.000,00
- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 40%
- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 50%
- per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 80%
- per nuclei con 5 o più minori a carico, l’esenzione;
con ISEE superiore a € 17.000,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00
- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 10%
- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 20%
−per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 80%
−per nuclei con 5 o più minori a carico, l’esenzione.

LA SPEZIA IN AIUTO DELLE FAMIGLIE
NUMEROSE 
Il Distretto Sociosanitario 18 “Spezzino” anche quest’anno riapre
il bando finalizzato a sostenere le famiglie numerose residenti nel
territorio della Spezia, Lerici e Portovenere che, secondo i dati ana-
grafici comunali, risultano essere circa 100 unità.
Il bando, aperto dal 26 settembre, intende integrare il reddito fa-
miliare al fine di abbattere il costo dei servizi sostenuti dalle fami-
glie con un numero di figli pari o superiore a quattro. L’importo
del contributo, fino ad un massimo di 500 euro, potrà variare in
base al numero di domande pervenute.

NEWS REGIONALIFISCO

BOLZANO DETRAE L’IRPEF A CHI HA FIGLI 

IL “COORDINAMENTO FAMIGLIA” DI CUNEO 
SI PRESENTA

Nato da una delibera di Giunta Comu-
nale di inizio anno il Coordinamento Fa-
miglia si è formalmente costituito nel
mese di marzo 2011, al suo interno sono
rappresentate associazioni, enti,  gruppi e
Ufficio famiglia Diocesano: tante realtà
che tutti i giorni “lavorano” a fianco e per
la famiglia.
A livello organizzativo il Coordinamento
Famiglia  prevede un Ufficio di Presi-
denza, formato da 5 componenti, men-
tre alla Presidenza sono stati chiamati i
locali coordinatori ANFN.
L’intento principale in questo inizio di at-
tività è stato quello di creare un punto di
incontro fra le varie realtà per condivi-
dere e fare sinergia, senza disperdere
forze ed evitare sovrapposizioni.
Il primo grande risultato è stato di certo la
compartecipazione organizzativa all’ini-
ziativa “Famiglia sei Granda” che ha visto

la città di Cuneo il vero traino e fulcro di
quella che è stata un’immensa festa della
famiglia distribuita sulla provincia.
Gli obiettivi però sono molto importanti,
in questi primi mesi si è già avuto modo di
condividere idee e propositi e ci si è accorti
che le forze messe in campo sono impor-
tanti, per tale motivo avere momenti di in-
contro per mettere a disposizione
reciprocamente disponibilità ed iniziative
non può che far crescere le possibilità di
proposte a favore delle famiglie di Cuneo.
In concreto nel prossimo futuro si cer-
cherà di operare su diversi punti, in par-
ticolare:
• promuovere iniziative in grado di far
emergere  il ruolo educativo e sociale
della famiglia,  cardine essenziale per ga-
rantire future alle nuove generazioni; 
• collaborare con l’Amministrazione Co-
munale affinchè si consolidino le politi-

che a favore delle famiglie e divengano
prassi ordinaria sempre più diffusa;
• promuovere e finalizzare ricerche ed
elaborazioni per fornire un quadro sem-
pre più definito delle famiglie e delle loro
evoluzioni in modo da garantire inter-
venti sempre più efficaci e prevenire e le
situazioni di disagio;
• favorire l’incontro tra le famiglie, creare
momenti e luoghi aggregativi da cui pos-
sano prendere vita iniziative di solida-
rietà, impegno sociale e quanto ogni
singola famiglia potrà donare alle altre.
Si è appena all’inizio ed il cammino è
molto lungo e impegnativo, ma l’essere fa-
miglia oggi deve anche dare la forza per
superare gli ostacoli e le divisioni per poter
dare vita e speranza a chi oggi è in diffi-
coltà o una famiglia la vorrebbe ma non
vede le prospettive per poterlo diventare.

Daniela e Silvio Ribero

DA PESCARA E SILVI SE-
GNALI POSITIVI PER 
I NUCLEI NUMEROSI

Buone notizie per le famiglie numerose
di Pescara e Silvi. I genitori con a carico
quattro o più figli potranno godere di
contributi pubblici per far fronte alle
spese di servizi scolastici, mutui e affitti.
La notizia, percepita come un segnale
positivo oltre che in controtendenza
con i tempi che corrono, farà respirare
le tasche di alcune famiglie e incorag-
gerà la natalità. Il Comune di Pescara ha
stanziato 22.799,02 euro e ciascuna fa-
miglia potrà riceverne al massimo set-
tecento. A Silvi, grazie allo
stanziamento di fondi regionali per il
secondo anno, le famiglie potranno
usufruire di un contributo. Ma anche se
la mano tesa delle due città abruzzesi è
un segnale positivo, i coordinatori pro-
vinciali dell’associazione nazionale fa-
miglie numerose, Dino e Lucia Norscia,
frenano gli entusiasmi.
«Siamo ancora lontanissimi da sistemi
come quello della Francia», dicono, «che
non a caso è il secondo Paese più proli-
fico d’Europa, mentre l’Italia è uno di
quelli con il più basso tasso di natalità al
mondo. Va inoltre ricordato che, nel Mez-
zogiorno, il 38,6% delle famiglie in po-
vertà relativa, che incassavano meno di
992,46 euro, erano caratterizzate nel 2010
dalla presenza di almeno tre figli

VAL D’AOSTA, 
BONUS F.N. ANCHE PER IL 2011

La Giunta regionale ha approvato
il Bonus famiglie numerose, che
ripropone per l’anno 2011
l’iniziativa per il sostegno ai nu-
clei familiari numerosi della re-
gione. I requisiti richiesti sono gli
stessi dell’anno scorso: il bonus,
di 200 euro, sarà erogato a nuclei
familiari residenti in Valle d’Aosta
da almeno un anno e composti
da tre o più figli a carico di età in-
feriore ai 26 anni (naturali, adot-
tivi o affidati ); da 5 o più
componenti legati da vincoli di
parentela compresi nello stesso
stato di famiglia. Il Bonus è con-
cesso su base dell’Indicatore Re-
gionale della Situazione
Economica Equivalente (IRSEE),
ovvero sulla Dichiarazione Sosti-
tutiva Unica (DSU) in corso di va-
lidità. Le domande devonoessere
presentate entro il 30 dicembre
2011.L’impegno finanziario pre-

visto per il 2011 è di 140 mila euro.
«Il Bonus famiglie numerose rap-
presenta un’importante iniziativa
per le famiglie, in particolare
quelle numerose; ancora una
volta l’Assessorato vuole ri-
conoscere il valore della famiglia
come risorsa per la società, come
d'altronde enunciato nel Piano
per la salute e il benessere sociale
2011-2013 – ha commentato
l’Assessore Lanièce. - Inoltre, in
questo periodo di grave crisi
economia e forte instabilità, si è
ritenuto necessario intervenire
anche per il 2011 per sostenere in
modo concreto quei nuclei famil-
iari che devono gestire finanziari-
amente più persone.».
Nel 2010, a fronte di 658 do-
mande, il Bonus è stato concesso
a 640 famiglie (375 nuclei italiani
e 265 stranieri) per un importo
totale di 128 mila euro. 
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A darci davvero speranza, anche quest’anno, per fortuna,
arriva il Natale. 
E dopo tanta politica è il momento di pensare alle nostre
famiglie, ai nostri bambini, alla gioia dell’attesa. Lo facciamo
con i lavori che ci sono giunti in redazione: abbiamo chie-
sto aiuto alle nostre famiglie via mail: mandateci il vostro Na-
tale, un vero e proprio piccolo concorso, che premierà la
famiglia più veloce nel rispondere all’appello , la famiglia Ge-
novese Basciano di Trapani, che ha inviato la poesia scritta da
Samuele (9 anni) alle 22.06 di domenica 6 novembre.
Samuele riceverà un piccolo dono ANFN per la sua velo-
cità mentre sarà ben più difficile stabilire delle graduatorie
tra le storie, le poesie, i lavoretti che sono giunti in reda-
zione… Per ora ci sentiamo di premiare quanti possiamo
pubblicando i loro lavori, che compariranno anche sul no-
stro sito, un nostro “calendario dell’Avvento”. Poi decide-
remo, anche perché aspettiamo i lavori e i contributi di chi
non legge mail o non ha il pc o internet ma che può ancora
partecipare scrivendo a Redazione Ass. Nazionale Famiglie
Numerose, Scaletta Colle Aperto 38, 24129 Bergamo.
E intanto grazie a tutti, grazie a chi ha partecipato con le
foto dei suoi cari, chi ha scritto, chi si è raccontato, chi ha
condiviso con noi il suo Natale, con una sincerità e un ca-
lore che ci fa, davvero, sentire famiglia di famiglie.

NATALE - 30 ANNI FA

Tutti insieme nonni materni, mamma e papà, zii, 3 cugini.
Stufa a legna. Tanto caldo. Angolino caldissimo dietro la
stufa, dove giocare con le cassette di legna tagliata.
La nonna che nella madia stende la pasta per preparare i
ravioli, la mamma che l'aiuta, la zia che fa la macedonia.
Il cane, i gatti.
I pacchetti da aprire.
Il pranzo è pronto.
Il nonne dice in genovese: "Fin qua ci sono arrivato".
Gli antipasti: i tipici affettati e l'insalata russa.
Adesso si recita la poesia. Sì, ognuno di noi si è imparato
una poesia a memoria sulla nascita di Gesù bambino.
Tutti zitti: adesso alla TV c'è la benedizione del Papa!
Si prosegue con i tanto desiderati ravioli. Per noi bambini
cotti sulla  stufa a legna, con la pasta croccante e il ripieno
caldo: che bontà!
E poi l'arrosto, le patate al forno... fino al panettone: quello
fatto in casa, quello appena uscito con il cioccolato, i tor-
roni, il croccante...
Dai! si sparecchia, si lavano i piatti e si gioca tutti insieme!
Con i nuovi giochi e ... con le classiche carte a cui i nonni
non rinunciano mai.
E poi... la cena insieme con gli avanzi del pranzo e la clas-
sica frase di papà "Anche quest'anno il Natale è passato"
detta sempre in genovse.

Sara

E ADESSO ARRIVA NATALE!

APPUNTAMENTI

RICORDI

Natale! Natale! Natale! Natale! Natale! Natale! Nata
NATIVITÀ... IN FAMIGLIA

LA LETTERA

SOTTO L’ALBERO..
Caro Gesù Bambino,
voglio ringraziarti innanzitutto
per aver voluto anticipare il re-
galo a casa nostra: qualche
giorno fa infatti è arrivata Elena,
la nostra quartogenita. Grazie per
averci reso famiglia numerosa!
Devo confessarti in tutta sincer-
ità che forse all'inizio ho faticato
un po' ad apprezzare il dono,
forse perché troppo preoccupato
da tutti questi bimbi in poco
tempo e spaventato per la mia
giovane età, non ho visto quello
che ora si sta rapidamente dispie-
gando davanti ai miei occhi an-
cora increduli: sì, la tua infinita
generosità che ancora una volta
va sorprendentemente oltre i
miei miseri calcoli umani...
Posso giocarmi dunque 5
desideri, 5 come le persone che
mi affidi affinché me ne prenda
cura.
Il primo è per mia moglie, perché
se lo merita dopo aver partorito 4
figli in 5 anni: ti chiedo un po' di
riposo per quanto possibile,
quanto basta perché possa
godere dei doni con cui riempi la
nostra vita matrimoniale, e

donaci ad entrambi la gioia pro-
fonda che viene dal servire pien-
amente la tua volontà.
Il secondo è per i miei figli: per
loro ti chiedo il dono più grande,
che possano conoscerti, amarti e
seguirti per tutta la loro vita, il
resto è davvero poca cosa.
Il terzo è per la mia famiglia di
origine: dopo avermi fatto sco-
prire la bellezza di una famiglia
numerosa, io primo di 6 fratelli,
in questo periodo mi stai facendo
conoscere un aspetto successivo
straordinario, ovvero la bellezza
di avere due super-nonni attrez-
zatissimi per i nuovi arrivi e tanti
zii che fanno a gara per con-
tendersi i nipotini! Per mamma e
papà ti chiedo un po' di riposo, se
non ce la fanno qui, come
prevedo, almeno un giorno nel
tuo Paradiso, dove potrai ricom-
pensarli di quanto hanno fatto
per noi e che non riusciremo a ri-
pagare abbastanza.
Il quarto è per Elena, di cui mia
figlia porta il nome: un anno fa ti
ha raggiunto piegata dalla malat-
tia, ma non spezzata nella forza
della sua fede, a dispetto della

giovane età. Per lei ti chiedo la
compagnia dei Santi nel tuo Par-
adiso, ma confido che tu l'abbia
già fatto.
Il quinto è per i nostri politici, ed
è forse il regalo più difficile:
donagli di riscoprire le cose vere
della vita, fai conoscere loro al-
meno per un attimo la bellezza
delle nostre famiglie numerose,
fa che possano assaporare di
nuovo la gioia di vivere, che brilla
nei volti dei nostri figli. E fa che
un giorno ci rendano nuova-
mente fieri di abitare nel Paese
più bello del mondo.

Francesco D'Andola
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Come molti genitori ,ci siamo trovati quest'
anno incalzati dalla sempre più preponder-
ante figura del Babbo Natale ,che faceva
capolino praticamente ovunque nella vita
dei nostri figli attraverso i film, i cartoni, le
pubblicità,le vetrine dei negozi...e quindi la
domanda è nata spontanea : "mamma, ma
Babbo Natale cosa c'entra con Gesù?"

Da una parte c'è il fatto che siamo cris-
tiani ,per noi Gesù è una Presenza quo-
tidiana ,un Amico a cui voler bene
,quindi ovviamente viviamo tutto il per-
corso dell'Avvento in attesa del giorno
di Natale,che è il giorno in cui nasce
Gesù ,dall'altra però c'è anche il fatto che
i nostri 5 bimbi sono ancora piccoli (8
anni la più grande)ed hanno ormai preso
per assunto che a portare i doni il giorno
di Natale sia Babbo Natale ,da qui il
dilemma che ,penso, sia comune a tanti
genitori come noi : come conciliare due
cose apparentemente inconciliabili?
Così ne abbiamo parlato a lungo ,prima
di rispondere ai nostri figli ,la cosa che ci
colpiva di più nella presentazione fatta in
ogni film ,in ogni storia della figura di
Babbo Natale era l'evidente la mancanza
di una spiegazione ,di un origine a questo
signore così buono che porta doni .
Abbiamo così scoperto che tutte le ver-
sioni del Babbo Natale moderno de-
rivano dallo stesso personaggio storico,
il vescovo San Nicola di Mira di cui si
racconta che, essendo un vescovo, es-
ortò tutti gli altri parroci della sua dio-
cesi a diffondere il cristianesimo.
Laddove i bambini non avevano la pos-
sibilità o la volontà di recarsi in chiesa
,disse loro di recarsi dai bambini e
portare loro un regalo , spiegandogli chi
fosse Cristo e che cosa avesse fatto per
l'intera umanità. I parroci quindi, indos-

sando un pesante soprabito rosso scuro
per ripararsi dal freddo e portando con
loro un sacco pieno di regali, rag-
giungevano i bambini mediante alcune
slitte trainate da cani (e non renne).

Da qui l'idea di come conciliare Gesù e
Babbo Natale,che ,in realtà,erano già
legati all'origine della leggenda...San
Nicola prese l'occasione di fare un dono
ai bambini per portare loro Gesù ,così
abbiamo pensato che oggi quel dono a
tutti i bambini del mondo viene portato
per ricordare loro l'avvenimento più im-
portante della storia, il compleanno di
Gesù,giorno da festeggiare perchè Lui
ci ha portato il dono più grande :
l'Amore di Dio Padre!
Abbiamo così pensato di scrivere ai nos-
tri bimbi questa lettera da parte di
Babbo Natale:

Carissimi Silvia , Sofia Giulia , Samuele,
Nicola e Marta,
sono passato stasera a prendere le vostre
letterine, ma che belle che sono, tutte al-
legre e con la mia faccia! E quella di Sofia
poi molto “dolce” come lei!Bimbi miei
ormai lo sapete bene ,vi racconto tutti gli
anni perchè mi è venuta l'idea di fare un
regalo a tutti i bimbi del mondo ,ma
voglio dirvelo ancora quest'anno : Natale
è il giorno del compleanno di Gesù ,quel
piccolo bimbo nato tanti anni fa per re-
galare al mondo il dono più grande... E
sapete qual è questo grande dono che ci
ha portato Gesù?
È l'Amore di Dio!
Pensate che cosa straordinaria ci ha re-
galato quel bimbo piccolissimo e fragile
con la sua nascita,con la sua vita!
È venuto nel mondo per dirci che Dio ci
vuole bene ,sempre ,ogni istante ,anzi che

ci ha pensato e voluto bene ancora prima
che nascessimo,per lui ognuno di noi è
unico ,speciale e necessario!Questa sì che
è una cosa da festeggiare non vi pare?E
quindi per questo ,non potendo portare
doni a Gesù in persona,porto dono a tutti
I bimbi ,che hanno Gesù nei loro
cuori!Ora veniamo a noi, sapete che vi
voglio molto bene, e mi sembra che siete
stati buoni tutto sommato quest'anno
(qualche marachella l'avete combinata
,ma avete anche fatto tante buone azioni
e vi siete dati da fare per aiutare in casa
mamma papà fratelli e sorelle )percui
credo che potrò esaudire I vostri
desideri... attendete la notte di Natale e
fate una piccola cosa per me :ogni sera
prima di dormire dite la preghiera e nel
farlo ricordate che Dio vi ama sopra ogni
cosa,proprio come la vostra mamma e il
vostro papà!
Oh Oh Oh ! 
Buon Natale Bimbi miei!

Il vostro
Babbo Natale

La letterina è stata poi trovata sull'albero
dai bimbi ,che l'hanno ascoltata con
molta attenzione e alla fine hanno voluto
rimetterla dove l'avevano trovata per ri-
cordarsi quanto ha raccomandato loro
Babbo Natale ,ed ogni sera ci tengono a
mandare un bacio speciale a Gesù!
È proprio vero che i figli sono un dono
,un dono prezioso ,grazie a loro oggi noi
genitori siamo cresciuti un po',rincon-
trando,rivivendo e facendo più nostro
l'Avvenimento della nascita di nostro
Signore.
Vieni Santo Spirito,Vieni per Maria!

Famiglia Cattoni, Francesca ,Davide, Silvia,
Sofia Giulia,Samuele ,Nicola e Marta 

… e Bendetto, 7 mesi

19 dicembre 2009
NATALE

Da ogni luogo
bambini migrano,
cercano il lacero

bambino  rifiutato.
La mamma lo deve

mostrare.
Su di lui

posano le loro
ultime speranze.
Ogni torre deve

proclamare
è nato il nostro
nuovo signore.

Premio Speciale al concorso letterario nazionale prosa e poesia 
“Natale Agape 2010”

QUANDO ARRIVA NATALE
Arriva Natale e siamo tutti in allegria,

c’è Pace, gioia e tanta armonia!
Ci son tante luci, e festoni a non finire,
ed ogni regalo è un tesoro da scoprire!

La neve, imbianca ogni cosa,
luccica, risplende come il vestito di una sposa.

ci son pandori e panettoni,
per tutti i bambini golosoni,

e per i grandi c’è tanto spumante,
per vivere il Natale in ogni istante.

Insomma per finire,
una cosa ve la devo dire,

il Natale è una cosa speciale,
quando c’è Gesù bambino, i re Magi o babbo Natale.

Sara Andreani,13 anni

NOTTE DI NATALE
È la notte di  Natale,

quella tanto speciale…..,
nell’ aria c’è magia…..

È la stella….. nel nostro cuore
che ci guida con amore,

lei ci guida con la scia e ci porta l’allegria.

Gli addobbi colorati..., ormai è tradizione!!
La gioia dell’attesa….., il sorriso dei bambini….,

i doni, i panettoni, la luce, la poesia,
di quella notte Santa che viene e da speranza. 

Giorgia Silverii

GESÙ BAMBINO
Gli angeli dal cielo ti hanno portato,

nella povera capanna ti hanno adagiato.

Per darti calore …. c’è  il bue, l’asinello
le braccia della mamma, l’amore del papà.

Su nel cielo gli angeli stanno danzando…
e le stelle ti stanno guardando.

La notte è scesa……brilla la cometa
la strada è illuminata,

indica la via, ai Magi, ai pastorelli,
a tutti i bimbi belli che vengono da te.

Sei biondo e ricciolino,
carino come ogni bambino,

sei nato per salvare il mondo…..
e ora tutti ti stanno intorno.

Greta Silverii

PACE VOLANTE
Se tu pensi con il cuore,

puoi sorvolare le teste di tutti.
Andrai dove vuoi,

e farai tanta amicizia.
Ti farai molti amici,

e ti divertirai.
Farai grandi cose,

diventerai molto felice. 
Tommaso Amadeo 8 anni 

ale! Natale! Natale! Natale! Natale! Natale! Natale!
BABBO NATALE... ESISTE?

IL DESIDERIO PIÙ GRANDE
Ciao sono Sandra, sono mamma
di una famiglia numerosa. 
Ho 35 anni  sono sposata con
Marco e ho 4 meravigliosi figli,
Giulia 18 anni, Gaia 10 anni,
Matteo 7 anni e Luca di 2 anni.
Per tutta la mia vita ho adorato e
festeggiato il natale, addobbando

tutta la casa riempendola di luci,
colori e allegria!!! È SEMPRE
STATO BELLO TROVARCI
CON LA NOSTRA MERAV-
IGLIOSA FAMIGLIA DI 20
PERSONE!!!
Quest'anno purtroppo sarà un
natale diverso.... Da maggio

2011 ho un cancro al seno e sto
lottando disperatamente per
guarire... voglio vivere, per i miei
figli e per la mia famiglia.. È il
mio desiderio più grande che
chiedo a "BABBO NATALE"!!! 
Un bacio e buone feste a tutti… 

Sandra

POESIE


