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L'Associazione Non Si Tocca La Famiglia membro fondatore del Comitato 
Difendiamo I Nostri Figli, prendendo tristemente atto del clamoroso decesso della 
democrazia italiana, rileva con altrettanto sgomento che tale declino e' stato sancito 
dall'appoggio a questa brutta legge dai cosiddetti senatori cattolici. 

Lo afferma Giusy D'Amico presidente dell'associazione, che sottolinea come gli 
stessi politici oltre ad aver rinnegato quella presunta " Coscienza Formata" cui avrebbero 
dovuto obbedire, hanno condiviso la negazione del dibattito accettando una serie di atti 
bavaglio, fino alla linea dittatoriale di un governo, che dopo aver dichiarato che non sarebbe 
intervenuto, e' entrato invece a gamba tesa introducendo un maxi emendamento, ignoto a tutti 
e con cui si e' posta fine a qualunque possibilità di democratico confronto.  

Nessuno tra questi traditori, pensi di intestarsi l'unico risultato delle piazze del 20 
giugno e del 30 gennaio, e cioe' lo stralcio della step child adoption, barbaro articolo su 
mercificazione di donne e bambini, sul quale solo il popolo del Circo Massimo ha acceso i 
riflettori evitando che tutto passasse per il buio.  

Non siamo certo soddisfatti di quanto accaduto, ma continueremo uniti anche con il 
Comitato Difendiamo I Nostri Figli a difendere la famiglia formata da un uomo e da un 
donna, sostenendo la radice del suo esistere con ogni mezzo, informeremo i genitori su come 
arginare questo stravolgimento antropologico nella scuola e su come tutelare il diritto di 
priorità che la famiglia ha nel genere di istruzione da impartire ai propri figli. 
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Il Responsabile dell’Ufficio Stampa 
 Sergio Della Lena 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sede legale e nazionale: Via Paolo Paruta, 22 – 00179 ROMA – C.F. 97813140585 

(EMAIL: info@nonsitoccalafamiglia.org – SITO: www.nonsitoccalafamiglia.org)    

 Associazione “NON SI TOCCA LA FAMIGLIA” 
            

                                                  INSIEME PER UN SOLO GRIDO: 
                        “SI ALLA FAMIGLIA NATURALE COME CULLA D’AMORE DEI NOSTRI TEMPI” - 

 

 

mailto:info@nonsitoccalafamiglia.org

