
SE VINCERÀ LE ELEZIONI, IL CANDIDATO SI IMPEGNERÀ A

Questionario per

i CANDIDATI
Elezioni politiche 25 settembre 2022

Adottare politiche per promuovere la tutela del diritto alla vita di tutti gli esseri umani (dal concepimento alla morte naturale), rifiutando l'idea che l'aborto
sia considerato un diritto; rifiutare ogni proposta legislativa per introdurre l'eutanasia, e garantire il finanziamento delle cure palliative, lontano dal minimo 
richiesto dalla legge 38/2010 e dalla sentenza 242/19 della Corte Costituzionale; e difendere il diritto all'obiezione di coscienza per gli operatori sanitari?

1.

Promuovere politiche che incoraggino la natalità, in particolare sviluppando strumenti e fondi per aiutare le madri con gravidanze difficili; rafforzare i diritti della 
famiglia naturale, intesa come unione tra un uomo e una donna; e difendere il diritto di ogni bambino a crescere in una famiglia con una madre e un padre?

2.

Approvare una proposta legislativa per rendere l'abominevole pratica dell’utero in affitto (maternità surrogata) un crimine universale punibile per legge?3.

Garantire la libertà educativa dei genitori sancita dagli articoli 29 e seguenti della Costituzione e il ruolo delle amministrazioni pubbliche nel rispettare 
e promuovere il diritto dei genitori di educare i figli secondo i propri valori morali e religiosi in tutti i programmi giovanili ed educativi?

4.

Proteggerete le realtà scolastiche dall’indottrinamento LGBTQ, soprattutto per quanto riguarda l'educazione sessuale e l'ideologia gender?5.

Garantire il costo standard per studente delle scuole dei genitori cattolici eliminando le ingiuste differenze di accesso alle scuole paritarie, 
nonché le discriminazioni che continuano a caratterizzare le misure a favore della popolazione scolastica?

6.

Promuovere la libertà di agire secondo coscienza, in opposizione a leggi che impongono un particolare modo di vedere la realtà, come il liberticida DDL 
Zan o le leggi "pro-gender"?

7.

Tutelare i simboli della fede cristiana, agendo contro gli attacchi blasfemi che mortificano le radici storiche e culturali dell’Italia e la fede di milioni 
di cittadini?

8.
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