Famiglia: De Palo (Forum) a Gentiloni, renderla “il simbolo di ...
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Confermare “la delega sulla famiglia che rappresenta il punto di incontro tra le istituzioni e le famiglie” e, anzi,
“fare della famiglia il simbolo di un mandato”. È la richiesta che il presidente del Forum delle associazioni
familiari, Gianluigi De Palo, rivolge in una lettera aperta al presidente del Consiglio incaricato, Paolo Gentiloni.
De Palo ricorda come “l’attenzione privilegiata alle famiglie terremotate” sia “un faro di riferimento che ci ha
affidato il Presidente Mattarella”, dichiarandosi “in totale sintonia con questa autorevole indicazione”.
“Crediamo anche che la preoccupazione per le famiglie schiacciate dal terremoto – aggiunge – possa essere
estesa a tutte le famiglie, che del Paese sono l’architrave e la garanzia per un futuro possibile. Eppure queste
famiglie da troppo tempo hanno rinunciato a investire sul futuro e ad avere figli perché ogni figlio che nasce
diventa causa di povertà. Rinunciano anche ad essere famiglia perché separarsi è più conveniente che vivere
insieme”. Il presidente del Forum denuncia che “è stato fatto poco finora per invertire questa tendenza suicida”,
mentre – rimarca – “sono necessarie scelte coraggiose come ad esempio una revisione dell’Irpef sul modello del
FattoreFamiglia sul quale le associazioni del Forum da tempo lavorano”. Al governo, quindi, De Palo chiede
“che venga confermata la delega sulla famiglia” e un’attenzione tale da renderla “simbolo” del mandato. “Solo se
regge la famiglia – conclude – regge il Paese. La gente comune questo lo sa e chiede al suo governo un segnale
chiaro e forte in tal senso”.
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