
 

 

BREVE QUESTIONARIO SULLA POSIZIONE DEI CAPI DEI PARTITI POLITICI RISPETTO AD 

ALCUNI TEMI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE INERENTI LA DOTTRINA CATTOLICA 

Radio Spada è un network cattolico (il suo sito ha avuto oltre 7 milioni di visite, la pagina Facebook ha più di 26.000 

iscrizioni) i cui utenti, a più riprese, hanno chiesto un orientamento politico in questa campagna elettorale. Giunti alle soglie 

del voto, abbiamo deciso di proporre ai capi dei partiti politici un semplice questionario basato su 4 domande inerenti alcuni 

temi che hanno particolarmente interessato l'elettorato cattolico negli ultimi anni, pur nella consapevolezza che le questioni 

qui sollevate lambiscono solo marginalmente l'ampia materia dell'approccio cattolico alla politica.   

*** 

Il regolamento è semplice:  

a) il questionario è indirizzato a tutti i capi dei partiti che, dai più recenti sondaggi, sono riconosciuti come vicini (+/- 1%) o 

superiori alla soglia del 3%;  

b) agli utenti di Radio Spada verrà dato conto delle singole risposte date dai capi di partito al questionario e del punteggio 

complessivo ottenuto, attribuendo un punto ad ogni risposta "Sì" (es.: due risposte "Sì": 2 punti; quattro risposte "Sì": 4 

punti);  

c) agli utenti di Radio Spada verrà dato conto della non risposta o non accettazione del questionario da parte di quei capi di 

partito che entro domenica 25 febbraio non abbiano provveduto a rispondere. 

*** 

Ecco le domande: 

1) Nella legislatura ora al termine è stata approvata una legge sulle cosiddette "unioni civili", inaccettabile alla luce della 

Dottrina Cattolica. Il capo del Vostro partito è contrario a estenderne ulteriormente la portata, avvicinando ancor di più le 

prerogative di queste "unioni" a quelle della famiglia (fondata sul matrimonio)? 

□ Sì (contrario a estenderne la portata)  □ No (favorevole a estenderne la portata) 

 

2) Ancora in relazione alla legge sulle cosiddette "unioni civili": il capo del Vostro partito valuta la possibilità di rivederla in 

senso restrittivo? 

□ Sì (valuta di rivederla)               □ No (esclude di rivederla) 

 

3) Nella legislatura ora al termine è stata approvata una legge sulle cosiddette DAT ("dichiarazioni anticipate di 

trattamento"), inaccettabile alla luce della Dottrina Cattolica. Il capo del Vostro partito è contrario a estenderne 

ulteriormente la portata, in un cammino che condurrebbe all'eutanasia vera e propria? 

□ Sì (contrario a estenderne la portata)  □ No (favorevole a estenderne la portata) 

 

4) Ancora in relazione alla legge sulle cosiddette DAT ("dichiarazioni anticipate di trattamento"): il capo del Vostro partito 

valuta la possibilità di rivederla in senso restrittivo? 

□ Sì (valuta di rivederla)    □ No (esclude di rivederla) 

*** 

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

Radio Spada 


