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          MANIFESTO  PER LE 
    ELEZIONI POLITICHE 2008

preso atto che

a) i figli, malgrado costituiscano il futuro della nostra società, sono considerati come “beni 
di lusso” e fiscalmente sono penalizzati rispetto, ad esempio, alla ristrutturazione degli 
immobili, alla rottamazione delle auto o alle donazioni ai partiti politici;

b) è in atto una grave discriminazione morale e lavorativa nei confronti delle donne
     che vogliono avere figli;

c) l’Italia ha uno dei più bassi indici di natalità dell’Unione Europea (1,34 figli per donna) a
    fronte del quale entro il 2050 registrerà, oltre ad un progressivo invecchiamento, una 

riduzione della popolazione pari a 7mln. di abitanti, con pesanti ripercussioni sul P.I.L. 
e sulla sostenibilità dei nostri sistemi previdenziali e sanitari;

d) l’azione politica degli ultimi 60 anni ha ignorato la Costituzione nell’applicazione degli 
articoli che riguardano la famiglia (artt. 29, 30 e più specificamente il 31 che cita 
testualmente le famiglie numerose) e gli articoli che riguardano le capacità contributive 
(artt. 3 seconda parte, 36 e 53);

e)  nel 2007 le famiglie numerose hanno visto l’indice di povertà relativo passare dal 23 al 
25%, a fronte di una sostanziale stabilità della percentuale di povertà del Paese.

con lo scopo di

• arrestare l’omicidio culturale dell’istituzione “famiglia”, nonché arginare il 
processo di estinzione delle famiglie numerose che procede inesorabilmente 
da oltre sessant'anni;

•  restituire dignità alla famiglia numerosa e sostenere politicamente e 
     culturalmente l’apertura alla vita, dal suo concepimento alla morte naturale;
 
•    introdurre rapidamente criteri fiscali che tengano conto dell'effettivo costo del 

mantenimento e dell'educazione dei figli, per il giusto e pieno riconoscimento 
della diversa capacità contributiva dei nuclei familiari ed il raggiungimento di 
una equità fiscale anche in senso orizzontale;

•   impostare una politica demografica che guardi al futuro del nostro paese 
attraverso incentivi alla natalità e aiuti  concreti alle famiglie con figli,


