
                                                                                        
Manifesto Programmatico Christian Day 

La Rete dei Movimenti Cristiani in Italia, il Movimento Rialzati Italia, Cristiani per L’Italia e Azione Cristiana 
Evangelica, riunitasi in piazza al fine di tutelare l’identità cristiana in risposta agli ultimi fatti blasfemi 
accaduti in Italia  

chiede al Governo dello Stato Italiano l’ATTUAZIONE dei Seguenti Punti Programmatici: 

1. Il RAFFORZAMENTO DELLA FATTISPECIE DEL REATO DI VILIPENDIO  

Sono pochissimi e quantomai ridotti nel contenuto i rimedi giuridici che il nostro ordinamento detiene nei 
confronti di queste aberrazioni. Il Codice Penale art. 403 disciplina “Offese a una confessione religiosa 
mediante vilipendio di persone”. “Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante 
vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.Si applica la multa da euro 
2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.” LA 
FATTISPECIE DI REATO IN ESAME NON CONTEMPLA OFFESE NEI CONFRONTI DI UN CREDO O DI UNA 
CONFESSIONE RELIGIOSA DUNQUE PER EVITARE CHE ATTI OSCENI COME QUELLI CHE ABBIAMO VISTO SI 
RIPETANO ,CREDIAMO  sia assolutamente NECESSARIO che vengano inasprite e aumentate le sanzioni a 
carico di chiunque compia questo genere di atti vili che eccedano i limiti del decoro, della correttezza e del 
buon senso e  vengano maggiormente ampliate e determinate le fattispecie del reato di vilipendio al fine 
di salvaguardare E TUTELARE le confessioni religiose  

2. ACCOGLIENZA RISPETTOSA E PRINCIPIO DI RECIPROCITA’ 

Predisporre leggi che realizzino il principio di Accoglienza Rispettosa vale a dire, essendo il nostro Paese 
uno dei più accoglienti al mondo, disciplinare norme nei confronti dei cittadini stranieri che entrano in Italia 
che contemplino il rispetto del nostro Credo, la nostra cultura e la nostra identità Cristiana. 

Attuazione della Condizione di Reciprocità tramite accordi bilaterali del nostro Stato che garantiscano 
condizioni di reciprocità e tutela dei diritti per i cittadini italiani e in particolare cristiani, spesso vittime di 
persecuzioni estreme, che vivono nei Paesi di origine degli stranieri a cui il nostro Stato garantisce piene 
tutele e salvaguardia dei loro sacrosanti diritti di libertà di pensiero, parola, azioni, di professare una 
confessione religiosa e di costruire edifici di culto. 

3. ATTUAZIONE DI POLITICHE PER FAVORIRE LA NATALITA’ 

Secondo gli ultimi dati Istat l’Italia sta vivendo un declino demografico frutto del calo delle nascite che si sta 
traducendo in un vero e proprio calo numerico di cui si ha memoria nella storia d’Italia solo nel lontano 
1917. L’Italia non fa più figli e nel frattempo invecchia e se non si pone fine a questa tendenza, assisteremo 
alla più grave crisi economica e non solo del nostro Paese. Pertanto, in considerazione degli ultimi dati 
allarmanti chiediamo che vengano predisposte Misure al fine di favorire la natalità e quindi la crescita 
demografica. 

4. LA TUTELA DELLE FASCE PIU’ DEBOLI  

Come Cristiani infine è doveroso chiedere la promulgazione di leggi che tutelino le fasce più deboli della 
società. In Primis, alla luce degli ultimi fatti di cronaca, e degli allarmanti dati sul femminicidio sempre in 
maggiore crescita nel nostro Paese, chiediamo una maggiore attenzione per la tutela dei minori e delle 
donne, spesso vittime di violenze e di soprusi. E poi l’attuazione e la predisposizione di leggi che 
garantiscano piena dignità e la pari opportunità di accesso ai diritti fondamentali dell’uomo. 



                                                                                        
 


