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Onorevoli colleghi! - Oggi in Italia, ed in occidente in genere, 
ci troviamo di fronte ad un paradosso: da una parte ragazzi e 
giovani sempre più fragili, irresponsabili, bulli, criminali, violenti, 
senza limiti e senza morale; dall'altra sempre più uomini adulti 
depressi, senza uno scopo, apatici, emarginati. Sono infatti 
oltre 1.000.000 gli uomini adulti (spesso anche padri) che 
vivono la loro vita nelle carceri, in centri di accoglienza come 
le Caritas o più semplicemente ai margini della società. 
 
E' come avere un veleno che si espande e decidere di buttare 
via il siero di cui si dispone. Questo avviene per un motivo così 
semplice che potrebbe sembrare invero: molti uomini non 
sanno più cosa è la paternità e tantomeno come esercitarne il 
ruolo. E' dunque necessario porsi la domanda “cos'è la 
paternità”? 
 
La paternità da una parte è una colonna sociale sulla quale si 
regge una Nazione basata su famiglia e lavoro. La famiglia è il 
primo e primario istituto educativo dello Stato. Per i figli, il 
padre è un riferimento morale e spirituale, educativo, affettivo 
ed economico. Il padre, insieme alla madre, è garanzia verso 
lo Stato che la famiglia ed i figli siano tutelati nella loro integrità 
fisica e mentale.  
 
Dall'altra parte è anche un diritto inalienabile dell'uomo, quello 
di poter godere di un padre quando è figlio e di poter godere 
di un figlio quando è padre... 
  
Scontato? Per niente! La paternità oggi in Italia ed in 
occidente è spesso assente. L'uomo fondamentalmente 
limitato al mero compito di procacciatore economico non 
svolge le sue naturali funzioni educative e sociali all'interno 
dell'istituto familiare. Questo rende i figli, i cittadini padri e 
madri del futuro, più soli ed incapaci nell'affrontare la grande e 
complessa sfida della vita.  
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Ovunque leggendo ricerche o statistiche (ma anche usando 
un po' di buon senso) si può capire come la gran parte dei 
suicidi, omicidi, crimini, violenze, bullismo, anoressia, patologie 
mentali, uso di droghe ed alcool, fallimenti scolastici e 
matrimoniali, ecc., siano da imputare all'assenza paterna. E' 
assodato infatti che un figlio senza genitori o con un solo 
genitore sia 5-10-20 volte più a rischio su queste problematiche. 
La società di oggi dunque è uno specchio di un luogo dove il 
padre è assente, un'assenza morale e mentale, spesso anche 
fisica. (ad esempio nelle separazioni che negli ultimi trent’anni 
in Italia hanno coinvolto circa 3.000.000 di minori) 
 
La presente proposta si propone di rivalutare, incentivare e 
tutelare la paternità e la cultura paterna, nell'individuo e nella 
comunità, anche in funzione del suo importante ruolo di 
formazione e protezione dell’infanzia e della gioventù come 
stabilito dall’art.31 della Costituzione Italiana. 
 
La creazione di un Istituto Casa del Padre è il primo passo per 
ridare concrete possibilità ai padri di esprimersi ed esercitare il 
loro ruolo sociale. Il compito dell’Istituto sarà quello di coprire 
tutto lo spettro delle tematiche e problematiche legate alla 
paternità, dalla formazione mirata per neopadri alla 
sensibilizzazione e diffusione della cultura paterna attraverso 
appositi interventi ed iniziative, con particolare attenzione alle 
situazioni di maggiore emergenza come quella dei padri 
separati che vanno supportati psicologicamente e legalmente 
se non anche fornendo loro una sistemazione temporanea 
dove poter mangiare e dormire nei casi più drammatici col 
fine di sostenere l’uscita dal problema mantenendo una vita 
ed esistenza dignitosa per l’esercizio del ruolo genitoriale. 
 
I costi sono poca cosa rispetto a quanto si capisce potrà 
tornare indietro anche in termini economici semplicemente 
considerando il contributo morale ed economico per la 
società che comporta il reinserimento sociale di molti padri e 
lo scongiurare  l’emarginazione di altrettanti dal sistema a 
beneficio dello stesso. Per non parlare dei figli e dell’enorme 
costo sociale che rappresentano i problemi sopra esposti per 
lo Stato. 
 
Si vuole concludere la presente con un’affermazione:  
 
“ la paternità è un valore, lo Stato ha il dovere di tutelarla dove 
esiste e portarla dove non esiste. ” 
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PROPOSTA DI LEGGE 
 
 
_____ 
 
 
Art.1 
(fondamenti) 
 
1. La repubblica individua nel padre un riferimento morale e 
spirituale, educativo, affettivo ed economico per i figli; 
stabilisce come elemento di benessere e diritto dell'uomo 
quello di poter godere di un padre quando è figlio e di poter 
godere di un figlio quando è padre. 
 
 
Art.2 
(finalità) 
 
1. La repubblica tutela ed incentiva la paternità, rimuove ciò 
che ostacola l’esercizio e la trasmissione dei saperi paterni e si 
impegna a favorire gli istituti a tale scopo. 
 
 
Art.3 
(Istituto Casa del Padre)  
 
1. Il Governo si impegna a realizzare il primo Istituto Casa del 
Padre che si propone di mettere in pratica i fondamenti e le 
finalità dell’art.1 e art.2. L’Istituto inoltre si occupa di: 
 
a) formazione per neopadri 
b) formazione continua per padri  
c) organizzazione di eventi, iniziative e mostre 
d) comunicazione e divulgazione sociale 
e) spazi gioco padre-figlio per padri in difficoltà 
f) casa del papà per padri in difficoltà economica  
g) centro di ascolto e informazioni (numero verde nazionale) 
h) sostegno psicologico ed altri servizi mirati 
i) assistenza legale e psicologica per padri separati 
 
 
 
 
 
 
 
 
TE STO  R E D A TTO  D A  F A B I O  B A R ZA G L I   –   W W W . PA TE R N I TA . I N F O   –   3 4 7  5 7 4 0 9 7 4  
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http://www.paternita.info/

