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Salvatore Martinez  (RnS) sull’approvazione del decreto sicurezza in Senato  
“Non permetteremo ‘l’anno zero’ del diritto naturale” 

 
 

Il presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), Salvatore 
Martinez, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito all’approvazione del 
decreto sulla sicurezza in Senato:  
 
“E’ la verità che rende liberi. È tempo di dire chiaramente che è inaccettabile questa 
sorta di “anno zero” del diritto che in ogni modo i legislatori europei, ed ora anche 
quelli italiani, cercano in ogni circostanza, opportuna e inopportuna, di imporre alla 
coscienza sociale delle nostre comunità civili. 
Più che parlare di giustizia sociale nel segno della condanna dell’omofobia, noi 
vogliamo affermare l’ingiustizia umana, lo svilimento sino al ridicolo del diritto 
naturale che sottende, senza più neanche celarsi il provvedimento che considera 
reato di opinione l’affermare e il difendere principi incontrovertibili come quelli 
legati al maschile, al femminile e all’istituto della famiglia naturale.  
La confusione che si sta creando è parente della divisione del popolo italiano e della 
distruzione del binomio fondamentale “umanesimo-cristianesimo” che ha segnato in 
modo eloquente il superamento culturale dell’umanesimo illuminista e di ogni 
pretesa di individualismo etico e politico.  
Che considerazione hanno i nostri legislatori della soggettività sociale e politica del 
popolo del Family Day? 
Una foto sbiadita, una provocazione estemporanea o una presa di posizione convinta 
di un popolo non più disposto a delegare il proprio futuro a chi non ha veramente a 
cuore il presente?  
Ci sentiamo offesi dalla superficialità e dall’approssimazione con la quale temi così 
importanti sono affrontati. Ribadiamo il nostro no convinto ad ogni forma di 
strumentalizzazione o degenerazione della famiglia in nome della ragion di Stato e in 
visibile contrasto con i principi ispiratori della dottrina sociale cristiana”.  
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