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Le Acli si sono sempre fatte 
portavoce nell’esprimere 
alcuni valori su cui fondare la 
società, tra questi ritengono 
essenziale l’istituzione della 
famiglia che è il cardine della 
vita di ogni stato. Taluni 
aspetti della società moderna 
sembrano non dar peso a 
questo valore e lo stesso 
stato non sembra ancora in 
grado di varare una seria 
politica famigliare. Le Acli, 
insieme a moltissime altre 
associazioni a carattere 
nazionale, hanno 
recentemente aderito al 
Forum delle associazioni 
familiari che ha promosso la 
campagna:”Per un fisco a 
misura di famiglia”. Qual’è la 
finalità di questa campagna? 
Si tratta di raccogliere un 
numero considerevole di 
firme a sostegno di una 
proposta di riforma 
dell’attuale sistema fiscale. E’ 
necessario rivedere il 
sistema fiscale in atto nel 
nostro paese per renderlo più 
giusto e attento alle esigenze 
delle famiglie italiane. Si 
parla molto spesso, da 
diverse parti politiche, di 
portare delle modifiche alla 
Costituzione, a noi 
sembrerebbe invece 
opportuno che la 
Costituzione fosse attuata 
almeno nei suoi punti 
fondamentali, gli articoli 30 e 
31 sono di una chiarezza 
impressionante, vi si dice che 
i genitori hanno il dovere e il 
diritto di mantenere, istruire 
ed educare i figli e che la 
Repubblica agevola con 
misure economiche la 
formazione della famiglia. 
 

Per rendere veramente 
operative queste norme 
costituzionali è però 
necessario che il nostro 
sistema fiscale diventi uno 
degli strumenti per il 
rafforzamento delle politiche 
famigliari. Per far sì che il 
sistema fiscale sia veramente 
giusto bisogna rivedere i 
meccanismi di tassazione 
delle famiglie a partire dai reali 
carichi famigliari. Nel nostro 
paese, a differenza degli altri 
paesi europei, avere o non 
avere dei figli a carico è una 
circostanza irrilevante, è 
invece auspicabile, ed è 
questo che il Forum delle 
associazioni famigliari chiede, 
che a parità di reddito 
percepito chi ha carichi 
famigliari debba pagare meno 
tasse di chi non li ha. Le 
giovani coppie che sono già 
angustiate dal problema della 
casa, quando hanno dei figli a 
carico si trovano nella 
condizione di non avere 
nessun beneficio concreto e 
subiscono la pressione fiscale 
più pesante in Europa: La 
preoccupante denatalità che 
colpisce l’Italia dovrebbe 
rendere evidente il valore 
sociale dei figli che 
costituiscono il futuro del 
nostro paese. La proposta che 
fanno le Acli in sintonia con le 
altre associazioni presenti nel 
Forum è quella di introdurre un 
sistema di deduzioni dal 
reddito pari al costo reale di 
mantenimento di ogni singolo 
soggetto a carico evitando 
così forme di assistenzialismo 
deteriore. Chi, tra i lettori, 
fosse interessato a sostenere 
questa petizione popolare, può 
firmarne l’adesione, dietro 
presentazione di un idoneo 
documento di identità, presso 
la sede provinciale delle Acli in 
Via Cecconi 40. 
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Le ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, 

sono presenti a Livorno In via Cecconi, 40 e in 
piazza del Pamiglione dei 4 Mori, 11. 
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