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Il Forum delle Associazioni familiari della Valle d’Aosta ritiene opportuno intervenire nella 
querelle tra la famiglia esclusa dall’assegnazione delle case popolari e Mauro Baccega, Assessore ai 
Servizi finanziari, al Patrimonio e all’Edilizia residenziale pubblica-Ufficio Casa del comune di 
Aosta, poiché la stessa pone questioni gravi e urgenti che occorre ribadire: 

• la debolezza e l'insufficienza dell’attuale ISE come strumento usato per il calcolo della capacità 
contributiva di una famiglia, laddove nemmeno il carico di sei figli sembra adeguatamente 
rappresentato. Sollecitiamo misure correttive delle attuali scale di equivalenza come avviene 
già in altri comuni;  

• agli amministratori e ai politici che sostengono che i figli rappresentino un peso per i servizi, un 
costo per lo Stato, il Forum rammenta che la famiglia che ha permesso all'Italia di sopportare il 
peso della crisi, che si è fatta carico del debito pubblico, è la stessa che rende alla società  il 
servizio più grande che è il servizio alla vita, e che da questo dipende la coesione, la stabilità, il 
benessere e la stessa sopravvivenza della nostra società. I nostri figli, i nostri giovani, sono 
patrimonio di tutti, garanzia di un futuro possibile, bene universale da promuovere e difendere 
ad ogni costo di cui tutti devono farsi carico, istituzioni in testa. Fuori da questa prospettiva 
ogni politica si auto-sconfigge. 

• respingiamo sdegnati alcune affermazioni dell'assessore che suonano come un'inaccettabile 
ingerenza sulle scelte riguardo alla vita che spettano solo ai coniugi, e come una grave 
violazione della dignità della persona e della famiglia;  

• l'assessore si interroghi, piuttosto, rispetto all'incapacità della politica di adempiere al dettato 
costituzionale che all'art. 31 recita: “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”, e risponda dell'insufficienza di politiche di equità fiscale a 
misura di famiglia, di sostegno alla natalità e alla vita, e di iniziative volte ad aiutare gli sposi a 
realizzare il progetto familiare che desiderano.  

Il Forum esprime quindi sostegno e solidarietà alla famiglia esclusa e auspica che gli amministratori 
promuovano e non offendano l'istituto familiare applicando con più correttezza ed equità gli 
strumenti legislativi a loro disposizione. 
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