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La famiglia svolge un‟infungibile funzione sociale: è il fondamento della vita 

civile. La valenza sociale della famiglia – già da Cicerone considerata, come è noto, 

“principium urbis et quasi seminarium rei publicae” (De officiis, I, 17, 54) - ha 

trovato riconoscimento in molte Costituzioni di diversi sistemi giuridici, attraverso 

enunciazioni volte ad assicurarle una particolare protezione nell‟ordinamento. In 

particolare in Italia, l‟art. 29 proclama che “la Repubblica riconosce i diritti della 

famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. 

Dunque, i poteri pubblici sono chiamati a riconoscere i diritti della famiglia. Si 

tratta di un obbligo di promuovere l‟istituzione familiare, cui è dedicata particolare 

attenzione anche nell‟art. 31 della Costituzione, secondo il quale “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”. 

I poteri pubblici sono dunque obbligati a favorire la famiglia. Ciò anzitutto con 

riferimento alla prima ricchezza di ogni Paese, e cioè la nascita di nuovi cittadini. In 

tal modo “il diritto alla vita dell‟individuo” (che costituisce un altro punto del 

programma vedi, infra) è integrato nella comunità: un diritto alla vita inteso in 

maniera totale contro una nuova ondata di quel fenomeno di  “privatizzazione del 

matrimonio e della famiglia”
 
che, tante volte denunciato, sembra subire una nuova 

accelerazione. 

In attuazione del disegno costituzionale appare, dunque, necessario predisporre 

a livello regionale degli incontri seminariali o dei progetti di orientamento per le 

giovani famiglie, per sostenere il progetto di vita e aiutarli nella crescita e educazione 

dei figli, attivando strutture di sostegno quali, ad esempio, l‟Osservatorio Permanente 

Regionale delle Famiglie, già previsto nello Statuto Regionale.  

  Inoltre, è necessario promuovere l‟istituto familiare predisponendo, nell‟ambito 

delle politiche sociali della Regione, sgravi fiscali per i figli a carico (con riferimento 

alla disciplina dell‟Irpef o al c.d Bonus Bebé).  

E‟ altresì da promuovere una migliore disciplina della tutela delle lavoratrici 

madri, che abbia riguardo alle condizioni di lavoro ad ella riservate, in modo tale che 

possa adempiere alla sua essenziale funzione nell‟ambito della famiglia, con una 

speciale protezione, secondo quanto previsto, con riferimento anche al bambino, 

dall‟art. 37 della Costituzione: si pensi all‟incentivazione delle forme di lavoro svolto 

da casa o, comunque, a aiuti – quali asili nido anche nei luoghi di lavoro o al 

finanziamento nei condomini attrezzati – o alla possibilità di conservare il posto di 

lavoro e recuperarlo dopo un certo numero di anni per la donna che decide di crescere 

direttamente e personalmente i propri figli. 
Il riconoscimento del valore sociale della maternità passa anche attraverso 

incentivi fiscali alle aziende e alla donna che sceglie di accudire il proprio bambino, 

magari fino ai 3 anni, facilitandone poi l‟ingresso nel mercato del lavoro. 



E‟fondamentale che la Regione si faccia promotrice di accoglienza e sostegno 

per le maternità difficili, anche attraverso l‟istituzione di appositi fondi regionali 

dedicati alle donne in gravidanza che sono in ristrettezze economiche. 

E‟, inoltre, indispensabile che la Regione si faccia promotrice, a tutela della 

famiglia, di una perequazione a livello fiscale della normativa in vigore in Italia.  

Da troppo tempo è rimasta insoddisfatta la necessità di apprestare «i rimedi per 

il necessario ristabilimento dell‟equità» in materia tributaria, come sollecitato dalla 

Corte Costituzionale che, dopo aver rilevato gli effetti distorsivi che l‟attuale sistema 

di tassazione comporta a carico delle famiglie monoreddito e di quelle numerose 

«con componenti che non producono o svolgono lavoro casalingo», ha invitato il 

legislatore a provvedere, senza indugio, all‟eliminazione «delle indicate 

sperequazioni», in ossequio ai principi costituzionali e ai criteri di giustizia tributaria. 

E‟ indispensabile, inoltre, promuovere nei comuni della Regione un piano casa 

a sostegno delle famiglie di nuova formazione e di quelle in difficoltà. 

Andrebbero, poi, assegnati incentivi alle famiglie che ospitano anziani privi di 

reddito o portatori di  handicap. 

 In particolare, occorre elaborare misure di sostegno per le famiglie con un 

figlio fisicamente o psichicamente disabile, aiutandole ad affrontare la gestione del 

“dopo di noi” (un altro punto del programma vedi, infra). 

E‟ fondamentale sostenere i genitori nel loro primario diritto-dovere educativo, 

ai sensi dell‟art. 30 della Costituzione, garantendo loro l‟esercizio del diritto di libertà 

di scelta educativa e scolastica, estendendo il buono scuola a tutte le scuole 

dell‟obbligo e, dunque, tutelando la libertà delle famiglie anche meno ricche di 

scegliere la scuola per i propri figli. 

 Andrebbero infine rafforzati gli Osservatori e comunque i controlli regionali 

sui mezzi di comunicazione, allo scopo di tutelare l‟istituzione familiare, offrendo 

anche premi alle produzioni, istituzioni o comunque alle persone che si impegnino a 

lavorare in questi campi per promuovere l‟unità familiare (liberamente tratto dal 

contributo della prof.ssa Maria Pia Baccari, Cattedra di Diritto Romano, Libera 

Università Maria Ss. Assunta, Roma ). 

 

La parola “matrimonio” deriva dal latino matrimonium: mater, madre, genitrice 

e munus, compito, dovere; il matrimonium era nel diritto romano un "compito della 

madre".  Risulta pertanto chiaro che il matrimonio viene etimologicamente legato alla 

maternità e quindi sempre riferito a unioni eterosessuali. 

Il matrimonio, sia laico che religioso, è l‟impegno che i due coniugi assumono 

davanti alla collettività di formare una famiglia,  da sempre il pilastro fondante della 

società. Perciò, il matrimonio non solo serve gli interessi di due individui, ma anche 

gli interessi dei loro figli e della società di cui fanno parte. Oggi il valore sociale della 

famiglia è fortemente disconosciuto. Alla famiglia si attribuisce il merito di essere la 

sfera per eccellenza degli affetti „privati‟, ma spesso si imputa ad essa di „chiudere‟ le 

persone in relazioni troppo vincolanti che non favoriscono la solidarietà sociale. 

Anziché essere considerata come la cellula fondamentale di una società buona e 



giusta, la famiglia viene, al contrario, giudicata come un ostacolo al progresso 

sociale. 

La dignità del matrimonio concepito come unione coniugale tra marito e 

moglie è quindi oggi oggetto di un attacco frontale senza precedenti. Le unioni di 

fatto, le convivenze omosessuali, i modelli di vita unipersonali o i modelli di famiglie 

allargate vengono sempre più frequentemente proposte dai mezzi di comunicazione 

come esperienze gratificanti e culturalmente al passo coi tempi e si tende, nel 

contempo, a considerare il matrimonio tradizionale, sia laico che religioso, come 

qualcosa di obsoleto o come un legame troppo vincolante. L‟idea di un amore 

monogamo e durevole  viene deriso e relegato a modello di insopportabile prigione 

psicologica. 

  Le inevitabili crisi matrimoniali e le incompatibilità caratteriali vengono troppo 

spesso frettolosamente giudicate come motivazione ampiamente sufficiente per 

separarsi o divorziare. Inoltre i figli vengono spesso considerati un mero dovere 

sociale e un oneroso fardello piuttosto che un dono e una ricchezza. Il risultato di 

tutto ciò è l‟aumento vertiginoso di separazioni e di divorzi e una denatalità che ci 

pone tra i paesi leder di questo triste fenomeno. Il Lazio è ad esempio la seconda 

regione (dopo la Lombardia) con il maggior numero di separazioni (9.674 nel 2007, 

corrispondente a 40,8%) . Il Lazio è anche secondo nel numero di divorzi che nel 

2007 è stato di 5.173 corrispondenti al 21,8 %.  

Un recente studio ha previsto che nel 2015, in Italia, le convivenze supereranno 

abbondantemente i matrimoni. Oggi una donna su tre, tra quelle nate alla fine degli 

anni Settanta, sceglie di vivere senza alcun impegno o formalità. Quando toccherà a 

quelle che oggi hanno diciotto anni, le figlie degli anni Novanta, la percentuale 

potrebbe quasi raddoppiare.  

 La difesa del matrimonio si deve attuare attraverso politiche sociali  che 

esplicitino un reale  interesse e difesa della collettività  verso quanti si impegnano a 

formare unioni stabili e a generare ed educare figli. 

  Scarsità di asili nido, tasse, canoni di elettricità, gas ecc. mai realmente 

parametrate ai componenti del nucleo familiare, ecc. sono tra gli esempi più eclatanti 

di come oggi la famiglia tradizionale con figli non solo non sia aiutata, ma addirittura 

penalizzata. E‟ pertanto fondamentale dare segnali concreti anche a livello di politica 

regionale di una inversione di tendenza in questo ambito, attuando in difesa della 

famiglia una politica coraggiosa che preveda interventi per l‟occupazione giovanile, 

un concreto sostegno alle giovani coppie, perchè usufruiscano con rapidità di mutui 

agevolati per l‟acquisto della prima casa. 


