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Liberamente tratto dal contributo di  GIANLUIGI DE PALO , 
Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio 

 
Introduzione 
Non c’è niente di più bistrattato della famiglia oggi. Non solo a livello mediatico, ma anche e soprattutto a livello 
culturale. Quando si parla di famiglia la si immagina come qualcosa di vecchio, di stantio, di sorpassato. Vengono alla 
mente fotografie sbiadite ed in bianco e nero. Situazioni noiose, ripetitive, grigie. Niente di più falso, niente di più 
irreale. C’è una bellezza nel dire sì per tutta la vita ad una donna.  
C’è una bellezza e una gioia che, da quando è nato il mondo, ci spinge a fare un figlio. Ad alzarci la notte per cullarlo, a 
dare la vita per lui. C’è una bellezza da difendere e salvaguardare in un matrimonio… 
Mentre i media descrivono la famiglia come un luogo insicuro e pericoloso… Mentre le fiction ci raccontano di situazioni 
molto poco comuni di famiglie allargate, il Paese reale composto da famiglie normalissime crede ancora e scommette 
sulla bellezza della famiglia. Basti pensare che secondo un recente Rapporto del Centro internazionale studi famiglia 
(Cisf), nella classifica delle cose più importanti della vita, gli affetti familiari restano saldamente in testa. E non di poco. 
È un plebiscito, con il 93 per cento degli italiani che dichiarano «molto importante» la famiglia, contro l’88 per cento di 
vent’anni fa.  
Non solo: interpellato sul matrimonio, il 76 per cento degli italiani non è d’accordo con l’affermazione che sia 
un’istituzione sorpassata (era il 73 per cento nel 1981).  
Dati che fanno riflettere… 
 
Il Forum delle Associazioni familiari del Lazio 
Vogliamo mostrare la ricchezza, la varietà, la bellezza, l’organizzazione, le potenzialità, la forza e le idee chiare del 
nostro Forum di Associazioni e spiegare l’importanza di creare una piattaforma comune attorno alla famiglia che, lo 
ricordo, non è né di destra, né di sinistra, né di centro. La famiglia è un Bene Comune. 
Il Forum del Lazio ha al suo interno 48 Associazioni differenti per un totale di circa 150 mila famiglie che, figli compresi, 
arrivano a circa 400 mila persone. Ma nonostante i numeri la famiglia non tira. Anche mediaticamente. Nonostante i 
numeri, spesso i titoli dei giornali si sono soffermati più sulle coppie di fatto che sulle famiglie. Anche se i numeri 
parlano chiaro: basti pensare al dato italiano. A fronte di 14 milioni 813 mila 953 coppie sposate abbiamo 637 mila 
convivenze, molte delle quali in attesa di sposarsi (Fonte Istat 2006). 
Ma di cosa stiamo parlando.. Come è riuscito a non farsi schiacciare dalla crisi il nostro Paese? Con i risparmi delle 
famiglie. Un antico proverbio inglese – perdonate la pronuncia – dice : «In time of test, family is best». Cioè: nel 
momento della prova, la famiglia è meglio! Eppure le famiglie vengono dimenticate, lasciate sole, schiacciate dai doveri 
e defraudate dai loro diritti. 
Un altro dato. 
Nel 1961 le famiglie con 4 o più figli erano 3 milioni. Nel 2001 erano 300 mila. Oggi sono appena 185 mila, il 20 % delle 
quali composte di nuclei extracomunitari. Altro che i panda. Chi si sta estinguendo davvero sono le famiglie numerose. Il 
motivo? Una politica fiscale scoraggiante se non penalizzante, che tratta nello stesso modo chi con il suo stipendio 
mantiene solo se stesso e chi invece ha figli a carico. Ma non è tempo di lamentarsi, ma di rilanciare e attaccare. . Il 
Forum non solo tornerà in piazza, ma cercherà di stimolare le Istituzioni, a cominciare dalla Regione Lazio, affinchè 
vengano rimessi al centro dell’agenda politica i contenuti e le proposte dando voce alla povera gente, alle famiglie... 
Sono molto legato ad un allenatore che ha unito incredibilmente laziali e romanisti. Mi riferisco a Zdenek Zeman. Bene, 
lo uso spesso nei miei interventi. Il nostro Forum nei prossimi 5 anni sarà un Forum zemaniano! Mi riferisco alla 
mentalità, non alla difesa… Un Forum che non si limiti a difendere, ma che attacchi, che proponga un gioco, che faccia 
proposte concrete e innovative. Fantasiose e coraggiose che sappiano coinvolgere e dare risposte alle famiglie che ci 
chiedono aiuto ogni giorno. Un Forum che venga coinvolto e faccia sentire la sua voce. Un Forum che dia il suo appoggio 
ad una Regione a misura di famiglia e che sia critico qualora le cose dovessero restare immutate. 
 
3 Massimi Comuni Divisori 
Ma perché sosteniamo con così tanta forza che il futuro, anche della nostra Regione, è nella famiglia. Per tre motivi 
semplici semplici che accomunano tutti noi, Il primo l’ho già detto: la crisi economica che ha mostrato quanto la famiglia 
sia una risorsa e non un problema. Il secondo è collegato al primo: la crisi economica è anche crisi di nascite. Un Paese 
che non fa figli non ha futuro. Il terzo è quello più importante: la fedeltà alla Costituzione Italiana. Non si può utilizzare 
la Costituzione a seconda dei casi.  
 
Cosa chiediamo 
Eccoci alle richieste. Oltre a quelle molto specifiche presenti nel nostro  Manifesto, ce ne sono altre non meno 
importanti. Per prima cosa vogliamo essere ascoltati. Oggi la politica sembra non saper più interpretare i bisogni delle 
persone. Sembra non saper più prestare ascolto alle esigenze delle famiglie. Sempre più cieca dinanzi ad un’errata 
comprensione del Paese reale, concentrata più su battaglie ideologiche e personali che sui veri problemi della gente. E 
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allora in questo contesto diventa fondamentale il servizio che le nostre Associazioni svolgono sul territorio. Antenna e 
termometro di un Paese stanco e sfilacciato, il Forum delle Associazioni Familiari del Lazio riesce ancora ad avere il 
polso della situazione, ad essere un punto di riferimento per le famiglie italiane, a rappresentare quel Paese reale che 
troppo spesso viene dimenticato dai media. Volevamo e vogliamo ritrovarci attorno ad un progetto. Per questo - e ve lo 
chiedo con forza - cerchiamo per i prossimi anni di spezzare le catene che ci costringono al politicamente corretto, alla 
logica della par condicio. Autonomia degli schieramenti non significa non prendere mai posizione, ma non aver paura di 
esprimere le idee in cui crediamo senza pensare se siano di destra o di sinistra. Troviamoci attorno alle idee, alle 
proposte contenute nel Manifesto. Rompiamo qualche schema, scompaginiamo la stagnazione. Senza aver paura delle 
parole, cercando di non ragionare per preconcetti o etichette. Il Forum e lo dico chiaramente a tutti i Presidenti delle 
Associazioni che vi aderiscono, è e dovrà rimanere sempre autonomamente schierato, ma questo non dovrà ingessarci, 
bloccarci, asfissiarci. Essere autonomamente schierati significa essere degli interlocutori politici. E non perché si 
indossano delle casacche, quanto perché siamo in grado di avanzare e sostenere proposte concrete per il bene della 
famiglia. La politica della proposta paga: perché non solo consente di esprimere un giudizio critico sull'azione di chi 
governa, ma altresì consente di verificare la credibilità di chi sta all’opposizione. Per questo vogliamo un nuovo 
protagonismo delle famiglie. Come oggi: interlocutori attivi e competenti. Chiediamo che la legge 32/01, che prevede il 
quoziente familiare e il figlio concepito come componente della famiglia, venga rifinanziata e pienamente applicata e 
che venga riattivato l’Osservatorio Regionale  Permanente sulle Famiglie. 
 
Questo è il momento! 
Siamo convinti che questo è il momento di riconoscere la famiglia come soggetto sociale fondamentale. Questo è il 
momento di ribadire l’importanza del matrimonio come impegno laico di due cittadini di fronte allo Stato. Questo è il 
momento di aiutare anche economicamente le giovani coppie che vogliono sposarsi. Questo è il momento di sostenere i 
genitori nella loro responsabilità di accogliere, mantenere, istruire ed educare i figli. Questo è il momento di riconoscere 
a tutte le famiglie e particolarmente a quelle numerose e a quelle con persone disabili trattamenti fiscali e tariffari 
adeguati ai carichi. Questo è il momento di intervenire su quella che a ragione può essere definita “emergenza 
abitativa”. Questo è il momento di stimolare l’associazionismo familiare provando ad elaborare soluzioni alternative 
mediante forme di welfare “leggero”. Questo è il momento di applicare e finanziare adeguatamente la vigente legge 
regionale sulla famiglia 32/01, che prevede il quoziente familiare. Questo è il momento di dire a chiare lettere che la 
famiglia è una risorsa e non un problema! Senza paura. Non è il tempo di avere paura.  
Le famiglie, per loro natura, non hanno paura del futuro. Non hanno paura di dire sì per tutta la vita, di fare figli, di 
credere che valga ancora la pena spendersi per questo mondo. Questo è il tempo di mettere vino nuovo in otri nuovi. 
Siamo chiamati tutti a fare un salto di qualità. Mentre di discute di lana caprina, mentre ci si scanna su battaglie 
ideologiche che lasciano il tempo che trovano, lì fuori ci sono famiglie che non arrivano a fine mese. Lì fuori ci sono eroi 
che scelgono di sposarsi nonostante tutto. Nonostante oggi sia più conveniente fingersi separati per rientrare nelle 
graduatorie dei nidi. Nonostante un figlio costi ogni anno quasi 10 mila euro. Nonostante il fisco non sia minimamente a 
misura di famiglia. Nonostante – per chi si sposa – i doveri superino di gran lunga i diritti. Nonostante tante tante tante 
tante altre cose, ma non mi dilungo… C’è tanto… c’è tutto da fare là fuori, nel mondo. C’è una Speranza da abitare e a cui 
dare carne. Questa speranza sono i nostri figli. Chi ha speranza vive diversamente perché già adesso, nel presente, gli è 
stata donata una vita nuova che promette futuro. Noi non ci rassegneremo. 
Noi non ci tireremo indietro: siamo pronti a dare il nostro contributo. A servire il nostro Paese prendendoci un impegno 
stabile e duraturo, educando e crescendo i nostri figli, accudendo i nostri anziani, rinunciando alle carriere per formare 
i cittadini del domani… Noi ci siamo, ma abbiamo bisogno anche delle Istituzioni.  
Questo è il momento! 
 


