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Nella riunione del suo Coordinamento provinciale di martedì 6 febbraio il Centro Popolare, 
all'unanimità, ha confermato il proprio sostegno ai candidati di centro-destra nei collegi 
uninominali di Camera e Senato. 
 
La Democrazia Cristiana, cui  il Centro Popolare vuol contribuire a dare vitalità dopo molti 
anni di ibernazione, non ha sue proprie liste. Una parte dei suoi soci ha inteso sostenere, di 
intesa con l'UDC, con il nuovo CDU, con il movimento Identità ed Azione (IdeA) e altre 
formazioni di centro,  la lista Noi con l'Italia, che, adottando il simbolo dello scudo crociato, 
intende partecipare al progetto di ridare agli italiani  un partito di ispirazione cristiana, in 
continuità con il partito che fu di Luigi Sturzo, Alcide Degasperi, Aldo Moro e molti altri. 
 
Il centro-destra e, al suo interno  in particolare la lista Noi con l'Italia, è l'unica coalizione 
con possibilità di governare che si è posta a difesa del diritto alla vita, anche la più debole, e 
della famiglia naturale fondata sull'unione stabile di uomo e donna. Il Centro Popolare 
ritiene che la “sfida antropologica” che la società e la cultura contemporanee pongono sia la 
più importante e le posizioni al riguardo siano quelle decisive ai fini delle scelte politiche. E 
a crederlo sono in tanti, come la grande partecipazione ai Family Days ha dimostrato. 
 
Il Centro Popolare invita i trentini a riflettere sul come contribuire ad affrontare  la sfida più 
importante della nostra società, anche trentina, e certo non lo possono fare coloro che 
difendono l'uccisione nel grembo materno di figli non desiderati, che hanno proposto e 
sostenuto da posizioni di maggioranza o di opposizione, leggi come quelle che parificano le 
convivenze omosessuali alla famiglia fondata sul matrimonio, che hanno aperto le porte alla 
legittimazione per via giurisprudenziale alla barbara pratica dell'utero in affitto, privando  
bambini del diritto ad avere padre e madre secondo natura, leggi come quelle che 
legittimano nei fatti, su richiesta, l'eutanasia e il suicidio assistito, ammettendo che possa 
essere considerata sempre accanimento terapeutico la somministrazione con sondino del 
nutrimento, provocando la morte non per la propria malattia, ma per fame e per sete. 
 
Ai trentini che per le più varie ragioni non si sentono di votare centro-destra, pur 
condividendo le preoccupazioni in merito a tutela della vita umana e della famiglia, il 
Centro Popolare suggerisce di votare la lista Il Popolo della Famiglia, proposta da alcuni dei 
promotori dei Family Days. 
 
 
Trento, 10 febbraio 2018 


