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PARTITO DELLA FAMIGLIA
PdF
Constitutio
1. Il giorno 22 Agosto 2014,festa di Maria regina è nato il Partito della Famiglia –PdF con il deposito
del marchio da parte del dr. prof. Giuseppe R.Brera, fondatore.
2. Il PdF è un movimento culturale internazionale di natura culturale e politica, non un’associazione,
formato da laici di fede cattolica (e non solo) che si fonda su un programma di formazione culturale
nato dal cambiamento di paradigma delle scienze della salute e che a livello religioso trova fondamento a
nel Magistero Pontificio, in particolare sul magistero di San Giovanni Paolo II, a livello teologicofilosofico in S.Agostino e nella filosofia scolastica, in particolare S.Tommaso , la fenomenologia , il
personalismo, in particolare di Josef Seifert, sull’analisi di Herbert Marcuse , a livello ermeneutico sulla
kairologia, a livello scientifico nelle scienze umane, in particolare la psicoanalisi, e la psicologia
cognitiva di Jean Piaget, la neurobiologia, la psico-fisiologia, la psico-neuro-immunologia, la fisica
quantistica1 e a livello scientifico-sanitario sulla Medicina centrata sulla persona,2 e a livello
dell’interpretazione dell’età giovanile, “La teoria dell’adolescenza centrata sulla persona”.3 Il significato
del PdF è l’apertura di una nuova fase della vita dell’Italia di natura etico-antropologica basata sulla
formazione culturale della popolazione a livello territoriale che realizzino il primato di una politica
fondata sulla cultura di un’etica centrata sulla persona e sulla famiglia, sulla scienza e sull’arte. Il
PdF si struttura sulla Costituzione (Constitutio) e il Regolamento (Regula Magistralis) ed è diretto dal
fondatore. Il fondatore (Magister prior) nomina un Senato (Senatus) consultivo formato da sette
persone. Il PdF ha lo scopo di promuovere e diffondere un’alta cultura che possa generare una nuova
politica finalizzata alla realizzazione dell’essere persona umana in Italia e nel mondo, rifondante e
fondante in Italia un’idea di nazione italiana sulle sue radici filosofiche , scientifiche, religiose
costituenti l’Occidente e sul concetto irriducibile di “ Persona : “Naturae rationalis individua
substantia”(Boezio)- in essere (Actum essendi-San Tommaso), dal concepimento alla morte naturale,
riunendo anime nobili e motivate alla rinascita culturale e politica italiana europea ed internazionale.
Per realizzare i suoi nobili intenti il PdF promuove la formazione culturale della popolazione, partendo
dalla famiglia, per promuovere il pensiero critico, fondato sulla verità oggettiva e sulla ricerca di essa,
la maturazione affettiva e cognitiva personale, la costruzione e contemplazione della bellezza, l’incontro
interpersonale fondato sulla disponibilità all’arricchimento reciproco, la solidarietà per i più deboli, la
responsabilità sociale e civica, la cittadinanza italiana come merito non come diritto acquisito. Il PdF in
1
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La creazione del programma corrisponde alla creazione di un nuovo campo quantistico.
Brera G.R. The Manifesto of Person centered Medicine. Medicine, Mind and Adolescence.1999. 1-2 :7.15
http://www.unambro.it/html/Person-Centred-Medicine.htm
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questo modo combatte la nullità culturale, antropologica e politica dei partiti oggi sulla scena e
promuove la rinascita delle possibilità di una dialettica tra i valori delle radici filosofiche e cristiane della
nazione e i poteri tecno-economici, le opinioni soggettive , il populismo pragmatico-demagogico, il
giornalismo superficiale-mercenario e/o calunnioso e l’improvvisazione politica applicativa, alienanti la
persona con i seguenti obiettivi (l’alfabeto del PdF):
a. fondare una “Politica centrata sulla persona e sulla famiglia”, di diffusione universale, rinnovando
in profondità il paese , l’Europa e il mondo con una rivoluzione antropologico- culturale finalizzata
al mettere come significato, principio e fine della società la persona e la famiglia, la loro sacra ,
trascendente ed irriducibile dignità e libertà dal concepimento alla morte naturale , partendo
dall’affermazione costituzionale ed istituzionale delle radici filosofiche e cristiane della nazione
italiana fondate sulla filosofia greca, la filosofia e teologia cristiana, restituendo all’Italia la sua
importanza bimillenaria, di guida e di difesa della civiltà, contro la minaccia di una perdita della sua
identità culturale, dovuta alla barbarie di poteri tecno-finanziari e dall’ impoverimento demografico
italiano, - con questo trend gli italiani nel 2050 saranno 36 milioni e nel 2100 11 milioni - con la
mancanza di una trasmissione epigenetica e culturale dei tratti della cultura italiana che avviene nella
famiglia e nella scuola e nelle relazioni umane.

b.

fondare gli atti politici ed istituzionali sulle conoscenze filosofiche e scientifiche di natura
antropologica con massimo riguardo alle teorie psicoanalitiche, alla socioanalisi, alle conoscenze
psico-neuro-endocrino immunologiche, alla psico-biologia dello sviluppo, allo sviluppo del pensiero
logico e per le scelte politiche concernenti la cultura della salute , ispirate dalla Medicina centrata
sulla Persona e per la politica giovanile, dalla teoria dell’adolescenza centrata sulla persona.
Stimolare la Chiesa a una rinascita umanistico-antropologica secondo la filosofia e le scienze, in
particolare pedagogiche , economiche e mediche diffondendo il paradigma della “Medicina
Centrata sulla persona” e a combattere con determinazione le violazioni della dignità umana e dei
diritti della persona dal concepimento alla morte naturale, anche con azioni demarcanti e forti,
anche a livello internazionale.

c

assumere come principio morale ed antropologico dello sviluppo della Repubblica italiana
“ Una politica centrata sulla persona e la famiglia”
fondata sulla morale cristiana e socratico-stoica-che fece grande la Repubblica dell’antica Romasviluppata sull’equivalenza tra ragione, natura e sapienza fondate
1.sulla pratica delle virtù “Prudenza, giustizia, fortezza e temperanza”, assimilate dalla Chiesa
cattolica
2. sul concetto di “Persona” di Severino Boezio, confermato e approfondito da S.Tommaso 4
3. sulle leggi naturali scoperte dalle scienze umane e dalla kairologia, che regolano la
conoscenza e l’affettività dell’uomo, come indicate dalla epistemologia genetica di Jean Piaget5

4

“…oggi dopo tanti secoli la categoria della “Persona”costituisce un concetto chiave della controversia contemporanea
“sull’humanum”. Questa non è una controversia solamante all’interno della Chiesa,oppure del Cristianesimo o perfino
nell’ambito delle religioni non-cristiane.Questa è soprattutto una contreversia con l’ateismo che chew il più delle volte nega il
“divinum” in nomwe dell’humanum. Card.Karol WoitilaIl Problema del costituirsi della cultura attraverso la “Praxis”umna. V
Rivista di filosofia neo-scolastica. LXIX (1977) fasc .III: 1-12.
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e dalla teoria psicoanalitica di Melania Klein e della genitalità di Sigmund Freud nella sua
elaborazione interpersonale e sociale di Franco Fornari. 6
Questo significa entrare in aperto conflitto con la cultura attuale che per ragioni di erronee analisi
e teorie economiche spinge all’eccesso , alla perdita dell’introspezione e del pensiero critico e
storico, all’asservimento delle menti , all’apatia e conseguentemente alla violenza, come aveva
profetizzato Herbert Marcuse e che vede la necessità di sviluppare un sistema economico che
favorisca la persona, non la distrugga, facendola strumento e cercando dei capri espiatori nei
lavoratori. Questo richiede la fondazione di un nuovo modello teorico: “L’Economia centrata sulla
persona”.© La cultura filosofica e cristiana e la cultura scientifica devono essere maestre e guide
della politica non il contrario e le scienze devono trovare la loro unità nella persona come soggetto
ed oggetto del loro sapere e delle loro applicazioni. Questo significa ritornare a Socrate.
d.

favorire un secondo Rinascimento del paese esteso al mondo intero, con la promozione di
un’alta cultura valorizzante la persona in ogni età nel lavoro ed in ogni contesto sociale e la storia
dell’Italia nelle sue più alte e sublimi espressioni: la creatività artistica, la ricerca scientifica,
l’istruzione, le bellezze naturali e il millenario patrimonio culturale del paese favorendo l’impresa
giovanile ,l’impresa famigliare e il rispetto dell’ambiente naturale.

e.

mettere la politica economica al servizio della promozione e dello sviluppo delle risorse
affettive, intellettuali e sociali , del lavoro e del benessere morale e materiale della persona
umana, vista come variabile dipendente della persona e non, in modo erroneo, il contrario e
fare dell’Italia il laboratorio dell’ “Economia centrata sulla persona ”© , promuovendo
l’impresa famigliare e giovanile e i micro-sistemi economici fondati sulle risorse naturali e
culturali del paese.

f.

mettere al centro del pensiero e dell’azione formativa e politica il lavoro, valorizzante e
realizzante la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, come “partecipazione della
persona all’opera creatrice di Dio”7e costituente l’essere-bene ed il bene dell’essere del singolo
e della famiglia e della società e dello stato, promuovendo e tutelando la salute del lavoratore e
la donna per favorire la maternità, la qualità delle cure materne e il suo indispensabile ruolo
famigliare, promuovendo l’inserimento dei giovani nell’attività lavorativa e combattendo ogni
tentativo di privare il lavoratore dei suoi diritti fondamentali e lo sfruttamento del lavoro.

g.

eliminare dalla scena la politica di mestiere di basso profilo demagogico-populista-mediatico
e/o opportunista costituendo, a livello mondiale, una generazione di uomini politici di alta cultura
ed umanità sapienti, preparati , colti e capaci di esercitare un’azione politica responsabile in ogni
ambito istituzionale con un’identità personale strutturata su valori morali, maturità psico-affettiva
adulta e genitale e su una grande cultura di base filosofica e scientifica, capaci vivere la politica
come missione e realizzazione esistenziale e come servizio volontario per l’essere-bene , la verità, la
solidarietà, la bellezza, il lavoro ed il benessere.

h.

misurare ogni progetto politico contingente sui suoi effetti sulla vita e la salute della persona,
sui valori etici di natura cristiana e stoica e sulla promozione delle risorse individuali della persona e
sulle risorse educative della famiglia.

6
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i.

finalizzare ogni atto politico, soprattutto in ambito educativo allo sviluppo di una cultura
basata sullo sviluppo delle risorse personali e il senso di responsabilità personale e sociale nel
rispetto del diritto alla libertà, alla vita e alla salute dei terzi.

l.

restituire alla nazione italiana il ruolo di protagonista autonoma, non subalterna a una
diplomazia internazionale-europea,per affermare una diplomazia d’ispirazione eticoantropologico-cristiana, finalizzata alla pace e alla libertà delle persone e dei popoli e delle
autonomie culturali. Questa politica si libera anche da vincoli internazionali dominati da barbari e
insipienti se non perversi potentati basati sugli interessi di mercato della forza militare e promuoventi
strategie della tensione, che possano far scivolare il paese in avventure belliche e nel rischio terrorista
a danno delle persone e dei giovani, sviluppando una politica di forte indipendenza e di autonomia
decisionale e influendo sulle Nazioni Unite con una efficace presenza e iniziativa politica e
diplomatica nel mondo, finalizzata alla realizzazione della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e della Dichiarazione Universale dei Diritti e Doveri del Giovane. Le scelte politiche di
appartenenza internazionale , di alleanza strategica di partnership economica, devono essere
subordinate a principi etici che rispettino i diritti dell’uomo dal concepimento alla morte naturale e
della famiglia naturale fondata sul matrimonio uomo-donna, neutralizzando e combattendo i
tentativi lobbistici imporre e normalizzare la pre-genitalità nella cultura, portatrice di narcisismo,
violenza, depressione e morte e rispettando e promuovendo le culture autonome dei popoli e delle
religioni. La guerra è concepibile solo come difesa della nazione e del popolo italiano.

m. Promuovere, il rispetto della vita e della salute dal concepimento alla morte naturale, con la
repressione e la condanna di ogni atto contro la vita nascente, anche sulla base delle conoscenze
scientifiche attuali,8 9 10,o in fase terminale, la proibizione della contraccezione ormonale a
causa dei gravi rischi per la salute della donna anche epigenetici e trasmissibili alle generazioni
successive 11, la qualità delle cure materne per la salute della madre e del bambino/a e
impedendo e prevenendo i danni da separazione precoce . Promuovere la formazione di nuove
famiglie , il ruolo educativo genitoriale, contrastando e sostituendo l’erronea e stupida ideologia
astratta delle “Pari opportunità” con l’idea naturale delle “Diverse opportunità” per l’uomo e la
donna, la cui maternità e il ruolo famigliare e di lavoro vanno protette e aiutate. Eliminazione
dalla scena dei poteri istituzionali e politici di persone che vogliono distruggere l’idea della famiglia
naturale fondata sul matrimonio uomo-donna , i ruoli naturali e culturali complementari ed
insostituibili di paternità e maternità e eliminando le possibilità di pratiche di fecondazione
artificiale omologa ed eterologa che la ricerca mostra essere un grave rischio per la vita e la salute
8

Huang Y1, Zhang X, Li W, Song F, Dai H, Wang J, Gao Y, Liu X, Chen C, Yan Y, Wang Y, Chen K. A meta-analysis of the association between
induced abortion and breast cancer risk among Chinese females. Cancer Causes Control. 2014 Feb;25(2)

9

Bellieni CV1, Buonocore G. Abortion and subsequent mental health: Review of the literature. Psychiatry Clin Neurosci.
2013 Jul;67(5):301-10.
10

Lanfranchi A. Normal breast physiology: the reasons hormonal contraceptives and induced abortion increase breastcancer risk. Issues Law Med. 2014 Spring;29(1):135-46.
11

Aurore Tricotel, Fanny Raguideau, Cédric Collin, and Mahmoud Zureik* Estimate of Venous Thromboembolism and
Related-Deaths Attributable to the Use of Combined Oral Contraceptives in France PLoS One. 2014; 9(4): e93792.
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della madre e del bambino, contrastando radicalmente in Europa la mostruosa e nazista cultura
dell’aborto indotto ed eugenetico e della normalizzazione dell’eutanasia, anche pediatrica, mettendo
come priorità per gli accordi internazionali i valori etici che rispettino il diritto alla salute e alla
vita.
n. Cambiare radicalmente il sistema universitario e scientifico12 in vigore in Italia valorizzando il
diritto allo studio, come lavoro retribuito, valorizzando la ricerca e realizzando l’autonomia
dell’Università rispetto allo stato, come dalla storia dell’Università e dall’ orientamento europeo.
o.

Favorire una cultura della relazione interpersonale fondata sull’incontro empatico, in
opposizione a una cultura della comunicazione e dell’incontro virtuale , oggi mezzo di consenso
populista politico-elettorale, favorendo lo sviluppo dell’introspezione, rispetto alla comunicazione e
il senso di comunità e di solidarietà.

p.

Favorire lo sviluppo mondiale di una cultura della verità oggettiva, (Logos- Episteme)
fondamento del bene in opposizione ad una cultura dell’opinione (Doxa), oggi fondante il
relativismo materialista - edonista e la confusione del concetto di “libertà”, fondata sulla verità con
quello “dell’arbitrio”, fondato sull’opinione.

r.

Promuovere la formazione e l’aggiornamento obbligatorio alla Medicina centrata sulla
persona13 14 del personale sanitario e dei docenti, in accordo con il cambiamento di paradigma della
Medicina.

s.

Istituire una pedagogia fondata sulla reintroduzione nei curriculum delle scuole medie e
superiori lo studio del latino, in modo obbligatorio come ponte semantico della storia d’Italia e
delle civiltà Occidentale ,dello studio dei principi morali del Decalogo e del Vangelo, come
patrimonio morale della civiltà occidentale, dello studio dei classici, (Omero, Dante, Manzoni), di
storia dell’arte, della filosofia greca e scolastica, della psicologia, dell’educazione alla salute (Scuole
superiori).

t.

Autorizzare al culto religioso pubblico e alla costruzione di luoghi di culto solo a religioni con
statuto conforme ai principi costituzionali della Repubblica Italiana con richiesta di revisione
degli statuti religiosi se non conformi.

u. Istituire la “Cittadinanza italiana” non per diritto ma come merito acquisibile e confermabile,
promuovere una politica d’integrazione , inculturazione e formazione degli immigrati, tutelando la
loro dignità, reprimendo lo sfruttamento, relativizzando l’immigrazione allo status di profugo e alla
sua sostenibilità con un piano nazionale e avviando una politica italiana e europea di prevenzione.
v.

Cambiare il codice di procedura penale con l’istituzione del lavoro obbligato a fini di
riabilitazione e di compenso della pena, con l’esilio e l’ inasprimento e nuove pene rigorose
per i reati contro le donne e i minori. Istituire leggi speciali contro la criminalità organizzata ,
reati amministrativi, di corruzione e concussione contro il patrimonio pubblico e la grande
evasione fiscale con lavoro obbligato, esilio e confisca dei beni. Umanizzazione delle carceri a
fini riabilitativi.

12

Brera G.R L’istituzione del Federalismo Universitario e scientifico, Università Ambrosiana ed.2010
Brera G. R. La Medicina centrata sulla persona e la formazione dei medici nel terzo millennio. IEPI, 2001
14
Brera G.R Person Centered Medicine Theory,Teaching,Research,Int.J of PCM, I.1:69:79
13
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z. Istituire una organizzazione territoriale italiana ed europea di formazione culturale della persona e
della famiglia in sedi denominate “Personae e Familiae Scholae” e
attivare
l’internazionalizzazione del movimento tramite la formazione di PdF Nazionali.

3.

Il PdF assume come motto istituzionale :“ In misericordia et veritate persona est ”. e come
preghiere istituzionali impetratorie la devozione a Maria Regina della tradizione cristiana : “Salve
Regina mater misericordiae.”
e la seguente:

“Dove la mente non conosce paura
e la testa è tenuta ben alta,
dove il sapere è libero,
dove il mondo non è frammentato
nelle anguste mura domestiche,
dove le parole sgorgano dal profondo della verità,
dove lo sforzo incessante tende le braccia verso la perfezione,
dove il limpido fiume della ragione
non ha smarrito la via nell’arida sabbia
del deserto delle morte abitudini,
dove Tu guidi innanzi la ragione
verso pensieri ed azioni sempre più ampi,
in quel cielo di libertà, Padre fa che il mio paese si desti”

Tagore Gitanjiali XXXV
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