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CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA (II) 
 
Articolo 1  
Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato 1495 di vita, e 
perciò a sposarsi e formare una famiglia oppure a restare celibe o nubi-
le.  
a) Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l'età del matrimonio e ne 
ha la necessaria capacità, ha il diritto di sposare di formare una famiglia 
senza alcuna discriminazione; restrizioni legali all'esercizio di questo 
diritto, sia di carattere permanente che temporaneo, possono essere in-
trodotte solamente quando sono richieste da gravi ed oggettive esigenze 
dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubbli-
ca; e devono, in ogni caso, rispettare la dignità e i diritti fondamentali 
della persona.  
b) Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia hanno il dirit-
to di attendersi dalla società quelle condizioni morali, educative, sociali 
ed economiche che li mettano in grado di esercitare il loro diritto a spo-
sarsi in piena maturità e responsabilità.  
c) Il valore istituzionale del matrimonio deve essere sostenuto dalle 
pubbliche autorità: la situazione delle coppie non sposate non deve es-
sere messa sullo stesso piano del matrimonio debitamente contratto.  
 
Articolo 2  
Il matrimonio non può essere contratto se non mediante libero e pieno 
consenso degli sposi debitamente espresso.  
a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale delle famiglie, in 
certe culture, nel guidare la decisione dei loro figli ogni pressione che 
impedisca la scelta di una determinata persona come coniuge deve esse-
re evitata.  
b) I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà religiosa. Perciò imporre 
come previa condizione per il matrimonio il diniego della fede o una 
professione di fede che sia contraria alla propria coscienza, costituisce 
una violazione di questo diritto.  
c) Gli sposi, nella naturale complementarità che esiste tra uomo e don-
na, godono della stessa dignità e di eguali diritti a riguardo del matrimo-
nio.  
 
Articolo 3  
Gli sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire una famiglia e di deci-
dere circa l'intervallo fra le nascite e il numero dei Egli da procreare, 
tenendo pienamente in considerazione i loro doveri verso se stessi, ver-
so i figli già nati, la famiglia e la società, in una giusta gerarchia di valo-
ri e in conformità all'ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla 
contraccezione, alla sterilizzazione e all'aborto.  

(- segue) 

15 LUGLIO 1606 
Nascita del pittore Rembrandt 
Harmenszoon Van Rijn.  
 

INSEGNAMENTO 
Il 30 giugno è stato firmato il 
decreto di assunzione a tempo 
indeterminato per 20 mila do-
centi e 3.500 ausiliari tecnici e 
amministrativi, immessi in ruo-
lo dal prossimo 1º primo set-
tembre. Il contingente di assun-
zioni per il personale docente ed 
educativo è definito, proporzio-
nalmente alle disponibilità dei 
posti residuati dopo l'espleta-
mento delle operazioni di mobi-
lità, tenendo conto dell'esigenza 
di non creare soprannumero nel 
corso del triennio. Il numero dei 
posti su cui possono essere di-
sposte le assunzioni a tempo 
indeterminato viene ripartito a 
metà tra le graduatorie dei con-
corsi per esami e titoli banditi 
nel 1999. Nell'ambito del Perso-
nale ATA di 3.500 unità, il nu-
mero delle assunzioni con rap-
porto di lavoro a tempo indeter-
minato in ciascuna provincia è 
determinato proporzionalmente 
alle disponibilità di posti resi-
duati dopo l'espletamento delle 
procedure di mobilità del perso-
nale appartenente ai vari profili 
professionali, salvaguardando  
le assunzioni sulle disponibilità 
uniche esistenti per ciascun pro-
filo professionale nelle diverse 
province. 
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