ELEZIONI REGIONALI 2020 PATTO CON GLI ELETTORI TOSCANI PER LA TUTELA DELLA
VITA, DELLA FAMIGLIA, DELLA LIBERTÀ DI EDUCAZIONE

Varie associazioni pro family e pro life in vista delle prossime elezioni regionali della Toscana hanno
chiesto di conoscere su temi fondamentali di ordine politico e morale le posizioni dei candidati sia per
trasparenza democratica, sia per informare i propri simpatizzanti. Anche ScienzaeVita Firenze ritiene di
chiedere ai candidati di impegnarsi a promuovere i valori della vita e della famiglia sottoscrivendo i
seguenti contenuti:
- promozione in ambito politico, amministrativo e culturale della famiglia fondata sul matrimonio tra un
uomo e una donna, ed incentivazione dell’adozione di misure che favoriscano la maternità e tutelino le
famiglie, specie povere e numerose, a partire dagli sgravi fiscali;
- tutela della vita dal concepimento alla morte naturale, promuovendo la tutela dell’embrione come
soggetto di diritto, nonché politiche di assistenza per le donne in stato di gravidanza e per le persone più
deboli e anziane che si trovino in difficoltà economiche, anche col ricorso ad apporti delle associazioni
del volontariato;
- opposizione alle tecniche di manipolazione o selezione degli embrioni e alla distribuzione di farmaci
abortivi o che impediscono l’impianto dell’embrione nell’utero materno e tutela dell’obiezione di
coscienza per medici, farmacisti, infermieri e altro personale sanitario in materia di eutanasia, aborto,
contraccezione e assunzione di stupefacenti;
- lotta alla droga ed educazione dei cittadini alla libertà dalle dipendenze promuovendo campagne di
informazione sulla dannosità per la salute personale e per la società di ogni tipo di droga anche leggera;
- rispetto del ruolo primario dei genitori nell’educazione dei figli riguardo ai temi della sessualità e
dall’affettività, contro forme di indottrinamento come le teorie cd. “gender”, sia riguardo alla scuola, sia
in riferimento ai mezzi di comunicazione di massa;
- attuazione di un vero pluralismo scolastico, presupposto necessario delle libertà politiche, caposaldo
della libertà di educazione e fonte di risparmio per lo stato e gli enti pubblici, permettendo alle scuole
paritarie di svolgere la loro funzione con adeguato sostegno pubblico;
- impegno per la difesa a tutti i livelli delle libertà costituzionali di pensiero, di parola, di riunione, di
associazione e di professione religiosa, minacciate oggi dalle manipolazioni dei media ed in particolare
dal D.d.L. Zan.
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