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Carlo Dionedi
Era il 28 dicembre 2014: in Sala Nervi incontravamo festosamente Papa Francesco. Non poteva
esserci miglior inizio per la nuova pagina che ANFN si accingeva a scrivere nella storia del nostro
Paese. Festeggiavamo il nostro decennale, ma al tempo stesso si rinnovava il Consiglio direttivo
nazionale: momento di cambiamento, di nuovo slancio guardando alle finalità di sempre: servire la
famiglia e quella numerosa in modo particolare, promuovendo una cultura di vita, di centralità
della famiglia, di cura per una positiva educazione dei figli. Nella speranza che anche il mondo
politico cessi di essere miope e sordo e quindi alla fine autolesionista.
Quel giorno di fine anno, Papa Francesco ci disse: "In un mondo segnato spesso dall’egoismo, la
famiglia numerosa è una scuola di solidarietà e di condivisione; e questi atteggiamenti vanno poi a
beneficio di tutta la società. Ogni famiglia è cellula della società, ma la famiglia numerosa è una
cellula più ricca, più vitale, e lo Stato ha tutto l’interesse a investire su di essa! Ben vengano perciò
le famiglie riunite in associazione – come questa italiana e come quelle di altri Paesi europei, qui
rappresentate – e ben venga una rete di associazioni familiari capace di essere presente e visibile
nella società e nella politica. San Giovanni Paolo II, a tale proposito, scriveva: «Le famiglie
devono crescere nella coscienza di essere protagoniste della cosiddetta politica familiare e devono
assumersi la responsabilità di trasformare la società: diversamente le famiglie saranno le vittime di
quei mali che si sono limitate ad osservare con indifferenza» (Esort. ap. Familiaris consortio, 44)".
Ecco, ANFN trova la sua ragion d'essere in tutto questo e mai deve dimenticarlo: oggi, a 12 anni dal
timido inzio avviato dallo scontro di due carrelli al supermercato, abbiamo una rete di ..... cr, ....
cp ... fd: un preziosissimo patrimonio umano di uomini e di donne che, finito il lavoro, dedica
tempo ed energie in modo disinteressato per la vita dell'Associazione, per il bene delle nostre
famiglie.
Per nostra parte, assumere l'eredità di Mario e Egle Sberna non era per niente facile; ciò che ci
conforta e ci spinge ad andare avanti è proprio la consapevolezza che tante persone -- dall'Alto
Adige fino alla Sicilia – condividono la nostra stessa passione per la vita e la famiglia. Passione in
tutti i sensi, quindi anche nel "patire", cioè nel soffrire quotidiano per un bene più grande. Che cosa
ci fa soffrire, in particolare? Abbiamo riletto la relazione di fine mandato di Mario Sberna nel
2009: si diceva che la famiglia è in crisi profonda e sotto diversi aspetti: sociale, culturale e politico.
La situazione in questi anni non è cambiata, anzi per certi versi è purtroppo peggiorata: è il Censis
con uno studio dal titolo "Non mi sposo più" a raccontare la crisi del matrimonio in Italia, rito
ritenuto ormai non più necessario né per abbandonare la famiglia d'origine, né per mettere al mondo
dei figli, né tantomento per dare dignità intima e sociale ad un amore.
Partendo dai dati Istat sul crollo complessivo delle nozze (erano 291.607 nel 1994, sono scese a
189.765 nel 2014), il Censis elabora uno scenario futuribile nel quale "nel 2020 si avranno più
matrimoni civili che religiosi, e nel 2031 non sarà celebrato un solo matrimonio nelle nostre
chiese". Il motivo? Semplicemente le nozze non sono più il "baricentro della vita". Tutto si può
fare, cioè, senza quel vincolo che, ancora fino a vent'anni fa, dirigeva le scelte di vita. Soprattutto
per le giovani generazioni, quel "per sempre" appare quasi come un incubo, una condanna
all'ergastolo più che una promessa di bene. E poi il dramma delle separazioni: oggi in Italia in
media ci si separa dopo 16 anni di matrimonio, ma le unioni più recenti durano sempre meno. I
matrimoni interrotti da una separazione, dopo 10 anni, sono quasi raddoppiate. Un fenomeno che
negli ultimi tempi, purtroppo, tocca anche alcune famiglie numerose, con le grandi sofferenze che
questo comporta per i figli.
Continua poi – e anzi si aggrava ancor più -- il trend negativo che riguarda le nascite: nel 2015
sono nati solo 488mila bambini, 15.000 in meno rispetto al 2014, toccando il minimo storico dalla
nascita dello Stato Italiano (1861): un lento "suicidio demografico" già previsto da tempo da tutti gli
esperti nell'indifferenza della maggioranza dei politici e delle istituzioni. Attenzione però: il
fenomeno non è solo preoccupante perchè mina alla radice la tenuta stessa del sistema-Paese,
perchè rallenta l'economia o in quanto porterà senz'altro – come un treno in corsa senza conducente

– al disfacimento del sistema di Welfare così come siamo abituati a conoscerlo. A noi, come
Associazione di famiglie, preoccupa poichè sappiamo per esperienza che una coppia si apre alla vita
solo se ha fiducia nella Vita. Laicamente o sul fondamento della fede. Oggi viviamo in un'epoca
schizofrenica in cui da un lato il figlio è spesso visto come una minaccia alla propria libertà,
dall'altro avanza con prepotenza la pretesa del "diritto al figlio", come se si trattasse di un prodotto
di cui godere, come fosse un'automobile o l'immancabile smartphone di ultima generazione. In un
simile contesto, la nostra Associazione ha sempre più la missione di far presente che i figli sono
sempre e soltanto un dono e comportano una conseguenza: dare la vita per loro. Se i nostri papà e le
nostre mamme potessero avere le prime pagine dei giornali, quanta ricchezza di umanità, quanta
sofferta bellezza! Quanti di noi si sono aperti al terzo o al quarto figlio perchè hanno visto altre
famiglie numerose! Ecco, ci piacerebbe essere contagiosi, spazzare la paura dal suolo italiano,
seminare speranza e comunicare desiderio di vita.
E invece per mesi i giornali hanno brulicato di articoli, inchieste, editoriali, lettere al direttore e
quant'altro sulle cosiddette "unioni civili", di fatto equiparate al matrimonio. Ma se lo Stato
riconosce la "famiglia fondata su matrimonio" è semplicemente per il fatto che dal vincolo tra un
uomo e una donna possono nascere nuovi cittadini; la famiglia eterosessuale è l'unica che garantisce
un futuro al Paese, a meno che non si pensi di approvare l'abominevole pratica dell'utero in affitto,
che lede gravemente la dignità della donna e considera il bambino un oggetto da comprare. In
questa fase ANFN ha tenuto fede al proprio Statuto e alla Carta dei Valori: per questo abbiamo
aderito ai due Family day che si sono tenuti a Roma nel giugno 2015 e nel gennaio 2016. Certo, è
stata una battaglia persa, ma siamo abituati a perdere e a riprendere il cammino, a non lasciarci
scoraggiare dalle difficoltà: lo abbiamo imparato dalla vita delle nostre famiglie.
Sul piano politico, in questi due anni abbiamo avuto tante ombre e qualche luce, specialmente negli
ultimi tempi. Insomma, la svolta per la piena attuazione degli articoli 31 e 53 della Costituzione non
si è ancora vista: in generale, la classe politica e anche i sindacati continuano a ragionare in termini
individuali, con effetti distorsivi macroscopici. Due esempi su tutti: il bonus di 80 euro non tiene
conto dei carichi familiari col risultato che, a parità di reddito, una coppia non sposata e senza figli
può percepire 160 euro al mese, mentre la famiglia con figli non vede nemmeno un euro. Lo stesso
si può dire dei ticket sanitari, per cui esistono soglie di reddito che non tengono in alcun conto del
numero di persone che con quel reddito devono campare. Il gruppo politico di ANFN – anche per il
tramite del nostro fondatore Mario Sberna ora deputato – ha incontrato diversi uomini politici di
vari orientamenti: quasi tutti riconoscono le nostre ragioni, ma si una gran fatica a concretizzare.
Anche ANFN attende, insieme al Forum delle Associazioni familiari, l'applicazione del Fattore
Famiglia, che renderebbe più equo il sistema fiscale soprattutto per le famiglie con più figli; ci sono
aperture, riconoscimenti verbali, si parla del 2018, un rinvio che ci delude profondamente e ci fa
pensare che, come sempre, in Italia ci si riempie la bocca di "famiglia" , ma poi al momento delle
decisioni concrete, ci sono sempre altre priorità. La legge di Stabilità 2016 – grazie all'impegno di
Mario Sberna e del collega Gigli, presidente del Movimento per la vita -- ha introdotto la "Carta
famiglia": entro marzo scorso il Ministero del Welfare avrebbe dovuto renderla operativa, ma ancor
oggi assistiamo a un penoso rimpallo di responsabilità da un Ministero all'altro che blocca tutto.
Quali allora le luci? Più che di luci, potremmo parlare di barlumi: anzitutto la delega alla Famiglia
al Ministro per gli Affari regionali Enrico Costa da gennaio 2016. Positivo perchè dalla caduta del
Governo Monti (aprile 2013) l'Italia non aveva più avuto una figura di questo tipo. Anche se noi
continuiamo ad auspicare la creazione di uno specifico Ministero della Famiglia, piuttosto che una
semplice delega. Il Ministro Costa ci ha incontrati più volte e nell'aprile scorso ci ha chiesto
espressamente un Piano complessivo di politiche familiari: il gruppo politico, coordinato da Alfredo
Caltabiano, si è messo al lavoro e a fine giugno ha presentato al Ministro quello che abbiamo
intitolato "La rinascita dell'Italia: figli, giovani e famiglia": un piano dettagliato di interventi che
parte da dati e osservazioni economico-sociali frutto anche degli studi del Prof. Luigi Campiglio
dell'Università Cattolica. Abbiamo la presunzione di pensare che queste osservazioni abbiano
influito nella decisione di introdurre, nella legge di Bilancio 2017 in via di approvazione, alcune
misure che mirano a incentivare la natalità, come il bonus mamma già al 7° mese di gravidanza e il

voucher per gli asili-nido, misura questa che per la prima volta non prevede un tetto ISEE: un
segnale molto importante, perchè significa che lo Stato finalmente riconosce che la nascita di un
figlio è un bene in sè, non solo per la famiglia, ma per l'intera società. Il Ministro Costa, inoltre, ha
affermato più volte di voler dar corso concreto ad un impegno che il Governo Renzi si è assunto
nero su bianco nel DEF (Documento di economia e finanza): la stesura di un "Testo unico per la
Famiglia". Come sarebbe bello se questo Testo fosse la fotocopia del nostro Piano "Rinascita
dell'Italia"! Un titolo che sembra eccessivo, roboante, ma che al contrario rispecchia la realtà del
nostro Paese: una nazione sempre più vecchia che arranca sempre più faticosamente non solo e non
tanto per la crisi economica. Un dato su tutti è impressionante e dovrebbe togliere il sonno ai nostri
governanti: negli ultimi 20 anni, col calo delle nascite, si è verificata una diminuzione di 4 milioni
di persone nella fascia di età 20-39 anni. La fascia di età maggiormente produttiva, quella che
dovrebbe "metter su famiglia", facendo da volano all'economia. Come sostiene da tempo
l'economista Ettore Gotti Tedeschi, se lo Stato vuole vedere alzarsi il PIL ha una sola strada:
puntare sulla famiglia che genera figli. Per questo urgono politiche armonizzate e strutturali che
rendano conveniente ed attraente sposarsi e avere figli in giovane età: per far ripartire l'economia,
per dare speranza alle giovani generazioni. Ma occorrono anche politiche per chi i figli li ha già:
occorre – continueremo a ribadirlo fino a che avremo fiato – dare piena attuazione all'art. 31 della
Costituzione, che prevede un "particolare riguardo" verso le famiglie numerose. A livello nazionale
siamo ancora in fondo al tunnel e la luce nemmeno si vede. Ancora in questi giorni sono usciti
report che ci confermano che la nascita di un figlio è una delle prime cause di povertà. E del resto
persino l'OCSE ha di recente tirato le orecchie all’Italia per la quale ‘dovrebbe essere prioritario un
programma nazionale mirato per contrastare la povertà delle famiglie con bambini'”. A livello
locale esistono Comuni con buone e anche ottime prassi, ma sono comunque mosche bianche. Per
questo salutiamo con particolare soddisfazione il progetto promosso dal Comune di Alghero su
sollecitazione dei nostri consiglieri Mauro e Filomena Ledda: la firma di un protocollo d'intesa con
il supporto decisivo dell'Agenzia per la Famiglia di Trento che fa capo a Luciano Malfer. E' un
progetto ambizioso e innovativo anche nel metodo: anzitutto perchè ANFN collabora attivamente
alla realizzazione del progetto; e poi perchè non si tratta di creare un ufficio comunale in più che
faccia assistenza, ma al contrario si tratta di un capovolgimento nell'approccio alle politiche
familiari, per cui tutta l'Amministrazione è coinvolta e il cui referente principale è il Sindaco stesso:
questo significa finalmente "mettere la famiglia al centro" in modo non retorico, ma concreto e
sostanziale.
Per ANFN Alghero è il primo di una serie di comuni "Amici della famiglia": ci auguriamo davvero
che faccia da apripista, che tanti comuni ne seguano l'esempio: questo dipende certo dalle scelte
delle Amministrazioni, ma è fondamentale che vi siano CR e soprattutto CP motivati ed entusiasti
che spingano i propri amministratori in questa direzione.

