
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 

fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’ eguaglianza morale 
e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità 
familiare. Art. 31.

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. Protegge la maternità, l’infanzia 
e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

dalla Costituzione Italiana
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Erano facce di un popolo. Eppure, le abbiamo riconosciute con una sorta di tacito 
stupore; quella folla mite ma determinata ha portato in piazza un’ Italia tanto 
numericamente massiccia, quanto poco rappresentata nei tg e sui giornali. [...] Ai 
giornalisti che febbrili li inseguivano, armati di microfoni e domande culturalmente 
complesse, quelli di piazza S. Giovanni rispondevano con aria stupita, come chi 
non capisca come si possa arruffare tanto una faccenda semplice: la famiglia? E’ 
fatta da un uomo e una donna che vivono insieme per educare dei figli. 

[M.Corradi, da “Avvenire” 13/05/2007]

E’ davvero perfettamente indifferente cosa si fa nel privato - indifferente, ad 
esempio, nella nostra difesa dlela dignità delle donne, nel rifiuto dello sfruttamento 
(sessuale oltre che materiale?); indifferente nella educazione dei figli, nella 
delineazione di una società diversa? Il rischio insomma è che la sinistra finisca 
schiacciata oggi, al di là della sua volontà, nel ghetto di una somma di differenze 
indifferenti. Dire un sì deciso all’idea di famiglia serve anche a strapparsi da questo 
possibile ghetto. 

[L. Annunziata, da “La Stampa” , 26/03/2007]

Lo schema delle “due piazze” si è rivelato forzato, inadeguato. Sarà brutale dirlo 
così, ma ieri se n’è vista soltanto una reale: quella di San Giovanni, gremita di 
circa un milione di persone per il “Family day”. L’altra, intestata maldestramente 
al “Coraggio laico” in piazza Navona, è risultata troppo piccola e prigioniera degli 
“amarcord” per rappresentare il mondo che pretendeva di incarnare. 

[M. Franco, da “Il Corriere della sera” , 13/05/2007]

Il Family day è stato un’eccezionale ed inedita testimonianza di persone che si 
sono mosse non per gridare slogan, ma semplicemente per affermare, a ragion 
veduta, che la famiglia è il fondamento della nostra società, come recita la 
Costituzione. Non è un discorso, non è la difesa del modello “Mulino Bianco”: 
è l’esperienza di un popolo!

E questo è un valore trasversale che unisce tutti i veri laici: credenti e non, 
come testimoniato coraggiosamente da Lucia Annunziata. 

Ed è anche quello che desiderano tanti giovani italiani (nonostante la 
provenienza sociale e politica), come mostrato da un recente sondaggio di 
Panorama (maggio 2007): il matrimonio come ambito di un legame duraturo 
su cui costruire una famiglia. 
Che fare? Si decide di aiutarli o gli si consiglia di lasciar perdere?
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