
“Metti una famiglia al Governo” 

 

 
 

Sono padre di 5 figli, di età compresa fra i 15 mesi ed i 12 anni; io e mia 

moglie siamo i Rappresentanti Provinciali della ANFN (Associazione 

Nazionale Famiglie Numerose), che – per Cagliari e provincia – ha sede a 

Su Planu (presso il nostro domicilio). 

 

In questi giorni, pensando ai politici che ci rappresentano e che ci hanno 

rappresentato, non ho potuto fare a meno di ricordare Ilona Staller – in 

arte “Cicciolina”, nominata Onorevole in rappresentanza del Partito 

Radicale un bel po’ di legislature fa: non dico una bestemmia nel definirla 

rappresentante del “sesso libero” e della pornografia in genere… 

 

Passano circa 20 anni e – da un’idea così trasgressiva - si passa ad una 

altrettanto trasgressiva nomina popolare, Vladimir Luxuria: il “manifesto” 

– da lei (o lui ?) presentato nella scorsa campagna elettorale -  così 

proclama: “Sarò la prima transgender a entrare in Parlamento.. la prima 
persona che porrà il tema dell’identità di genere all’ingresso di 
Montecitorio (ovvero il diritto di manifestarsi al mondo non in base al 
genere anagrafico ma ubbidendo a una propria interiorità psicologica ed 
emotiva)”. 
 

Allora, anche io voglio obbedire alla mia “interiorità psicologica ed 
emotiva”, anche io mi sento “emotivamente” coinvolto, per cui nella 
prossima Legislatura candiderò la mia famiglia alle elezioni: se in 

Parlamento c’è entrata una pornostar ed un transessuale, perché non una 

famiglia intera?  

 

Dopo tanta trasgressione, anche noi vogliamo “uscire dalle regole”, per cui 

tutti in Parlamento: non solo il Capo Famiglia, ma anche Anna Rita che 

deve finire gli ultimi 6 esami prima della Laurea, Giulia che deve ripassare 



Storia, Elena con i Temi di italiano, Benedetta con le tabelline del 7 e dell’ 

8, Francesca - che urla appena ha finito di fare popò - e Davide, che 

rompe tutto quello che gli capita davanti..  

 

Beninteso - non  vogliamo solo un seggio, ma sette, uno per ognuno di noi: 

la vita politica italiana, fra gli omogeinizzati, le pappette e le cacche 

durante le sedute parlamentari, cambierà veramente. 

 

Cominceremo da Mastella (Udeur) che sta sempre a brontolare… tiè – 

Clemente – vai a buttare il pannolino dentro l’immondizia, così ti cheti!  

…Vladimir, vammi a fa la spesa… Romano, compra la mortadella, senza 

lattosio però, che fa male ad Elena.. 

 

Dal 2012 si cambia: dopo una pornostar ed un transessuale - per “par 

condicio”- il Parlamento Italiano farà un gesto di grande coraggio: 

adotterà una famiglia!! 

 

Ci siamo stufati di tante promesse mai mantenute, di essere usati in 

campagna elettorale, per essere insabbiati, in attesa delle successive 

elezioni; qualche bambino piccolo non farebbe poi tanto male durante le 

riunioni parlamentari: cosa c’è di più concreto, di più gioioso, di più 

rivoluzionario di un figlio?  Ti rivoluziona davvero la vita!  

 

In questa società – ne è una dimostrazione Su Planu, il nostro quartiere - 

si adorano gli animali (cani slegati, cacche - per terra - ovunque), le  auto 

lussuose (parcheggiate sui marciapiedi, a discapito di passeggini o 

carrozzelle), senza pensare all’aria, allo spazio che certi comportamenti 

scorretti tolgono ai più indifesi: i bambini.  

 

Troppo scomodi - i bambini - come gli extracomunitari: ci sono, sono utili, 

ma sarebbe meglio se non esistessero: impegnativi, tolgono benessere a 

chi si era ritagliato uno spazio dove ingrassare e “lussureggiare”.  

Anche politicamente parlando, si ha la tendenza a considerare le famiglie 

come “povera gente”, a cui fare beneficenza, senza capire che sono 

veramente importanti per il futuro (parole di Benedetto XVI: “dove non 

c’è famiglia, non c’è futuro”). 

 



Ci si preoccupa perché la nostra Europa si riempie di cinesi e di 

extracomunitari in genere (con tutti i loro figli), senza renderci conto che 

siamo noi a non fare più figli e quindi a non avere più un vero e proprio 

futuro generazionale.  

 

E la colpa è dei nostri Governi, che non favoriscono forti “aperture alla 

vita”, con programmi a breve, brevissimo termine - spesso legati alla 

propria Legislatura – ma senza una costante politica fiscale a favore di 

questa categoria. 

 

Allora, è davvero importante che una famiglia vada in Parlamento: non è 

uno scherzo, prima o poi potrebbe diventare una realtà… 

 

Si, perché a me non fa tanto paura la precarietà economica (tipica delle 

famiglie numerose), quanto la chiusura mentale della società nei confronti 

dei figli … la tendenza a volere un “mondo perfetto” (con alunni perfetti, 

in una scuola perfetta…). 

 

Mi preoccupa davvero la perdita di quella cultura “familiare”, dei “parenti 

riuniti per le feste” e dei paesi intesi come “comunità”: credetemi, da 

questo svilirsi di valori all’egoismo totale il passo è breve, sarà veramente 

breve: senza neanche accorgercene, ci ritroveremo sempre più soli e 

sempre più vecchi. 

 

Mauro Bertocchini 

 

  
 

http://www.famiglienumerose.org/ 


