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Non avrai altro Dio all'infuori di me. L'Europ a deve riscoprire le sue radici cristiane attra verso il
ricon oscimento, l'adorazione dell'unico Dio, incarnato in nostro Signore Gesù Cristo. Pe rtanto siamo contro ogni
forma di idolatria (adorazione di personaggi del mondo dello spettacolo, politico e dello sport) , Diciamo NO a

moschee e centri islamici ritenendo l'/s/am incompatibile sia con /a Costituzione italiana (art, 2, 3, 13, 27 e
29), che con la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo

Non nominare il nome di Dio invano . Quante bestemmie hanno risolto i problemi di tutti i giorni?
Ricordati di santificare le feste . Onoriamo Dio santificando le feste; pertanto siamo contrari alle aperture delle
attività commerciali, escludendo quelle che occupano un tempo ridotto della giornata (per esempio le attività
ristorative, o che assicurano servizi essenziali (ad esempio le farmacie di turno),

Onora il padre e la madre , La Famiglia è composta da un padre, un a madre e da dei figli. Aiutiam o la Fam iglia ,
incentiviamo la natalità, con bonus e agevolazioni fiscali, Asilo nido gratis fino a 3 anni

Non uccidere. Prima di pensare a Ca ino, dobbiamo difendere Abele , Giustizia umana si, ma giustizia vera e
certezza della pena. Dobbiamo promuovere e sostenere leggi più incisive e fare in modo che siano applicate
efficacemente , Im pariamo a rispettare e difendere la vita del concepimento fino alla fine, nella salute e nella

malattia

Non commettere atti impuri. Il gender, l'utero in affitto e le altre forme di unioni (diverse dal matrimonio) , sono
frutto dell'egoismo

e di deviazioni degli esseri umani, Impariamo a rispettare la Natura ed i più deboli, ossia i

bambini, nati dall'amore fra un uomo e una donna. Nelle scuole non permettere mo mai di dare spazio ad
associazioni che trattano argomenti non conformi con tale Comandame nto

Non rubare . La politica e l'amministrazione devono essere sempre trasparenti come

se fo ssero un a casa di

vetro. Perseguire il bene comune e non l'interesse personale, Chi ruba e sperpera denaro pubblico deve
lasciare gli incarichi e subire la giusta pena, La sanità non deve essere una azienda per fare profitti e i servizi
sanitari sono fonda mentali. Il cittadino non deve essere un codice e un numero ma una Persona da

rispettare. Con la nostra amministrazione non sarà favorito il business dell'accoglie nza e della falsa solidarietà. No
alle quote di finti profughi imposte dal governo. Più decoro nelle vie , più sicurezza e controllo

Non dire falsa testimonianza . Le bugie hanno le gambe corte come ben sappiamo, Con vien e continuare a
dirle? Tutti possia mo sbagliare, siamo umani, ma chi ci mette la faccia per amministrare de ve innan zitulto

rispettare i cittadini e dare l'esempio con onestà e trasparenza , Renderem o il bilancio pu bblico voce per voce

Non desiderare la donna d'altri. Ritorniamo a difendere la Famiglia come nucleo fondante di questa
società; evitiamo tutte quelle situazion i che possono pro vo care delle spaccature , compromettendo la serenità
coniugale e mettendo in crisi il rapporto con i propri figli. Certi passi fa lsi alla fine si pagano a caro prezzo

Non desiderare la roba d'altri. Dobbiamo essere grati per cio che abbiamo ed apprezzare il nostro territorio
le nostre tradizioni e difenderle dal pericolo della globalizzazione. Valorizziamo i mestieri tradizionali, i;
particolare l'artigianato, promuovendo i progetti di formazione e apprendistato giovanili

