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Il Rinnovamento nello Spirito Santo con il Forum delle Associazioni Familiari  
Raccolte 4mila firme per “Firma per un fisco a misura di famiglia" 

 
 
Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) è ancora decisamente al fianco del Forum 
delle Associazioni Familiari per sostenere l’iniziativa “Firma per un fisco a misura 
di famiglia”. 
 
Il RnS, aderendo al manifesto promosso dal Forum, insieme alle altre cinquanta 
associazioni, ai venti Forum regionali e a tutte le Associazioni che hanno lavorato per 
il “Family Day” dello scorso 12 maggio, torna a chiedere alle istituzioni e alla 
politica maggiori attenzioni sulla famiglia, in particolare: un fisco giusto, “family-
friendly”; leggi e politiche regionali a “misura delle famiglie".  
 
Il Movimento ecclesiale, che in Italia conta oltre 250mila aderenti raggruppati in più 
di 1.900 gruppi e comunità, nei giorni scorsi si è riunito a Rimini per l’annuale 
appuntamento della “Conferenza nazionale animatori”. Al Palacongressi ha preso 
avvio la campagna di sensibilizzazione a sostegno dell’iniziativa del Forum: nei soli 
3 giorni dell’assise riminese, il RnS ha raccolto oltre 4mila firme. L’impegno, 
assicurano i responsabili, continuerà nelle prossime settimane con il convinto 
supporto di tutti i delegati diocesani ai quali sono state impartite precise direttive 
operative. 
 
“Nessuna componente sociale del nostro Paese, più che la famiglia, – ha 
commentato Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS – merita una vera fiscalità 
di vantaggio. Eppure prevalgono ingiustificati indugi e ritardi, così che si sta 
facendo della famiglia una sorta di insignificante ‘altrove’ del nostro stato sociale. 
Impoverire la famiglia significa immiserire la speranza di una intera comunità. 
Quanti dicono di avere a cuore il ‘futuro’ del nostro Paese abbiano l’onestà 
intellettuale di riconoscere che non sanno assumersi il rischio del ‘presente’, se si 
ostinano a non onorare il ‘capitale sociale’ rappresentato dalla famiglia”. 
  
Roma, 14 novembre 2007  
 
 
 
 
 

Ufficio Stampa RnS: Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma  -  Tel. 06/2301376  Fax 06/2304336 
E-mail: ufficiostampa@rns-italia.it – Sito: www.rns-italia.it  


