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Non può esistere
un’armoniosa gestione
della cosa pubblica
senza un’adeguata
politica familiare.
La famiglia è la
stella polare e infatti
le nostre campagne
giornalistiche chiedono
da sempre maggiore
giustizia fiscale per
le famiglie, conciliazione
tra il tempo del lavoro
e quello da dedicare
alla famiglia, maggiori
investimenti sul fronte
dell’educazione, statale
e paritaria. Fare
famiglia, fare figli, fare
futuro, ecco le nostre
parole d’ordine. E il
diritto di ogni bambino
ad avere un papà e una
mamma, uno dei punti
imprescindibili della
nostra visione familiare.

Politica
familiare
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ETICA

Famiglia Cristiana
segue le vicende politiche
in un’ottica etica
e morale, aderendo
alla considerazione di
Paolo VI della politica
come “la più alta forma
di carità”. Per questo
chiediamo una riforma
della legge elettorale
(il cosiddetto Porcellum),
la trasparenza
del sistema dei partiti
e leggi che assicurino
un’amministrazione
più corretta, a tutti
i livelli. Alla politica
chiediamo maggiore
impegno nella difesa
della vita, fin dal
suo concepimento,
e nella costruzione
del bene comune.

Tutelare i talenti dei
giovani e il loro diritto
a studiare e lavorare
in Italia, a costruirsi una
famiglia e un avvenire.
Frenare la fuga all’estero
dei “cervelli” formati
nel nostro Paese.
Famiglia Cristiana
non smetterà mai
di battersi per questo.
Più in generale, il lavoro
è per noi non solo
sostegno del reddito
familiare ma condizione
imprescindibile
e connaturata
dell’identità umana
e del suo sviluppo,
come si legge nella
Laborem Exercens
di Giovanni Paolo II.
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Tra le istanze di
Famiglia Cristiana
c’è il miglioramento
del Welfare per i ceti
meno abbienti, o almeno
l’interruzione dei tagli
all’assistenza pubblica
che hanno caratterizzato
l’ultimo ventennio. Sono
anche necessari una
revisione della riforma
del lavoro, ulteriori
norme di tutela per
le donne, l’istituzione
del sussidio di
disoccupazione (anche
per giovani in cerca
di prima occupazione)
e l’adozione della Tobin
tax per tassare in modo
più equo le rendite
finanziarie.

La riforma del sistema
giudiziario è obiettivo
ampiamente condiviso,
così come l’esigenza
di una corretta
normativa contro tutti
i conflitti d’interesse.
Tra le nostre istanze
anche la riforma
del sistema carcerario
perché la pena torni
ad avere un fine
riabilitativo. E poi
l’abolizione del reato
di clandestinità
e il riconoscimento del
diritto di cittadinanza
per gli stranieri che
nascono in Italia. Infine,
un obiettivo: arrivare
a un coordinamento
europeo nella gestione
dei flussi migratori.

Una delle missioni
di questo settimanale
è il sostegno
alle organizzazioni
di volontariato sociale
(destinazione integrale
del 5 per mille, aumento
della deducibilità fiscale
delle donazioni), oltre
alla difesa del servizio
civile nazionale come
palestra di impegno per
i ragazzi che operano a
favore della collettività.

Chi lavora a “Famiglia
Cristiana” non ha dubbi:
uno dei nostri compiti
è dialogare con i lettori
sulla base dei valori e della
dottrina sociale della Chiesa.
Per questo, proprio mentre
ci presentiamo con
un giornale ancora più ricco
e dall’estetica rinnovata,
teniamo a ribadire l’impegno
per un’Italia più solida in tre
campi decisivi: la famiglia,
l’etica pubblica e privata,
la solidarietà. Vogliamo
dirlo per farlo. Con voi.

1

FSDFSDFSDFSD

Tutelare
i giovani

La politica
come carità

Bisogno
di riforme1 Welfare

e lavoro
L’impegno
per il volontariato

FAMIGLIA SOLIDARIETÀ
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