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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA (III) 
 
Articolo 3  
a) Le attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni private, che 
tentano in qualsiasi modo di limitare la libertà delle coppie nel decidere 
dei loro figli, costituiscono una grave offesa contro la dignità umana e 
contro la giustizia.  
b) Nelle relazioni internazionali, l'aiuto economico per lo sviluppo dei 
popoli non deve essere condizionato dall'accettazione di programmi di 
contraccezione, sterilizzazione o aborto.  
c) La famiglia ha diritto all'assistenza da parte della società per quanto 
concerne i suoi compiti circa la procreazione e l'educazione dei figli. Le 
coppie sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno diritto a un ade-
guato aiuto e non devono essere sottoposte a discriminazione.  
 
Articolo 4  
La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal mo-
mento del concepimento.  
a) L'aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla vita 
dell'essere umano.  
b) Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni manipolazio-
ne sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano.  
c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona umana, i 
quali non mirino a correggere le anomalie, costituiscono una violazione 
del diritto all'integrità fisica e contrastano il bene della famiglia.  
d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto ad una speciale 
protezione e assistenza, come l'hanno pure le madri sia durante la gravi-
danza sia, per un ragionevole periodo dopo il parto.  
e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso, godono dello 
stesso diritto alla protezione sociale, in vista del loro integrale sviluppo 
personale.  
f) Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei loro genitori o tutori 
devono ricevere particolare protezione da parte della società. Lo Stato, 
per quanto riguarda l'affidamento o l'adozione, deve provvedere una le-
gislazione che faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case 
bambini che hanno bisogno di una assistenza permanente o temporanea 
e che, in pari tempo, rispetti i diritti naturali dei genitori.  
g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare nella casa e 
nella scuola un ambiente adatto al loro sviluppo umano.  
 
Articolo 5  
Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno l'originario, primario 
ed inalienabile diritto di educarli; essi devono perciò essere riconosciuti 
come i primi e principali educatori dei loro figli.  

(- segue) 

16 LUGLIO 
1228 Gregorio IX canonizza S. 
Francesco d'Assisi. 
 

MMI 
Si riunisce oggi in Roma del 
Consiglio Nazionale del MMI.  

 
LAVORO 

Fino al 1° settembre 2006, i la-
voratori stranieri, regolarmente 
soggiornanti sul territorio nazio-
nale - in possesso della sola ri-
cevuta attestante la presentazio-
ne dell´istanza di rinnovo del 
permesso di soggiorno o della 
carta di soggiorno - che inten-
dono lasciare temporaneamente 
l´Italia, sono autorizzati al rein-
gresso regolare. Modalità e con-
dizioni: l´uscita ed il rientro in 
parola dovranno avvenire attra-
verso lo stesso valico di frontie-
ra; lo straniero dovrà esibire il 
passaporto, o il documento di 
identità equipollente, la ricevuta 
della presentazione dell’istanza 
di rinnovo del permesso di sog-
giorno oppure della carta di 
soggiorno, copia o originale del 
titolo di soggiorno scaduto o del 
quale è stato chiesto l´aggior-
namento; il personale preposto 
ai controlli di frontiera provve-
derà ad apporre il timbro di u-
scita oltre che sul passaporto 
anche sulla predetta ricevuta; il 
viaggio non dovrà prevedere il 
transito in altri Paesi Schengen. 
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