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CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA (IV) 
 
Articolo 6  
c) Il sistema della famiglia allargata, dove esiste, deve essere stimato ed 
aiutato a compiere sempre meglio il suo tradizionale ruolo di solidarietà 
e di mutua assistenza, pur nel rispetto, in pari tempo, dei diritti della fa-
miglia nucleare e della dignità personale di ogni membro.  
 
Articolo 7  
Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita religiosa 
domestica sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto di professa-
re pubblicamente e di diffondere la fede, di prendere parte al culto pub-
blico e a scegliere liberamente programmi di istruzione religiosa senza 
patire discriminazione.  
 
Articolo 8  
La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e politica 
nella costruzione della società.  
a) Le famiglie hanno il diritto di formare associazioni con altre famiglie 
ed istituzioni, per svolgere il ruolo della famiglia m modo conveniente 
ed effettivo, come pure per proteggere i diritti, promuovere il bene, e 
rappresentare gli interessi della famiglia.  
b) Sul piano economico, sociale, giuridico e culturale, deve essere rico-
nosciuto il legittimo ruolo delle famiglie e delle associazioni familiari 
nella elaborazione e nell'attuazione dei programmi che interessano la 
vita della famiglia.  
 
Articolo 9  
Le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una adeguata 
politica familiare da parte delle pubbliche autorità nell'ambito giuridico, 
economico, sociale e fiscale, senza discriminazione di sorta.  
a) Le famiglie hanno il diritto a condizioni economiche che assicurino 
loro un livello di vita adeguato alla loro dignità e pieno sviluppo. Non 
devono essere impedite dall'acquistare e conservare proprietà private 
che possano favorire una stabile vita familiare; le leggi concernenti l'e-
redità o la trasmissione della proprietà devono rispettare i bisogni e i 
diritti dei membri della famiglia.  
b) Le famiglie hanno diritto a misure nell'ambito sociale che tengano 
conto dei loro bisogni, specialmente nel caso di morte prematura di uno 
o di entrambi i genitori, di abbandono di uno dei coniugi, di incidente, 
di malattia o di invalidità, nel caso di disoccupazione, e ogni qual volta 
la famiglia abbia da sostenere oneri straordinari a favore dei suoi mem-
bri per ragioni di anzianità, di handicaps fisici o mentali o dell'educazio-
ne dei figli.  

(- segue) 

17 LUGLIO 
1762 - Caterina II diventa Zari-
na di tutte le Russie.  
1815 - Napoleone I si arrende a 
Rochefort alle forze britanni-
che.  
1917 - Re Giorgio V emana un 
proclama in base al quale la li-
nea di discendenza maschile 
della Casa Reale britannica por-
terà il nome di Windsor.  
 

INCENDI BOSCHIVI 
Due spot che, in 33 secondi, 
puntano a sensibilizzare l'opi-
nione pubblica con semplici 
consigli su temi che sono al 
centro delle cronache di questi 
giorni: le ondate di calore e gli 
incendi boschivi. Gli spot, che 
andranno in onda sulle principa-
li reti nazionali, sono stati rea-
lizzati dalla Fondazione Pubbli-
cità Progresso nell'ambito della 
convenzione firmata con il Di-
partimento della Protezione Ci-
vile nel campo della comunica-
zione. La loro diffusione mira a 
rafforzare la sensibilità dell'opi-
nione pubblica su temi che di-
rettamente la vedono coinvolta: 
da una parte, qualche consiglio 
sul caldo potrà essere utile a 
limitare i disagi che molti vivo-
no in queste ore, e dall'altra, 
poter contare sull'aiuto di tutti 
nella lotta agli incendi boschivi 
è di assoluta importanza per di-
fendere dalle fiamme il patri-
monio naturale del Paese.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


