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SABATO 26 A VERONA IN PIAZZA LE FAMIGLIE PER IL ‘NO’ ALLA RIFORMA 

Tutto pronto a Verona per la manifestazione del Comitato famiglie per il No in piazza 

Cittadella, alle ore 10, di sabato 26 novembre. 

Il Comitato animato dai vertici del Family day illustrerà le ragioni della contrarietà alla 

riforma costituzionale. Un NO motivato e ragionato per fermare l’attacco ai principi della 

sussidiarietà e della rappresentanza democratica, che annulla i corpi intermedi e allontana la 

partecipazione del popolo alle decisioni che lo riguardano. Senza dimenticare la battaglia in 

difesa della vita e della famiglia come spiegherà dal palco il presidente Massimo Gandolfini: “La 

decisione di votare No non è una vendetta, ma la logica conseguenza di due fatti: il 

governo ha voluto riscrivere l’antropologia della famiglia italiana con due voti di fiducia, 

impedendo il dibattito parlamentare e senza ascoltare le voci del popolo; la lettura del 

testo della riforma mostra che il filo rosso che la attraversa è l’accentramento dei poteri 

nelle mani dell’esecutivo. Un esecutivo che ha già mostrato la sua vocazione autoritaria 

nell’approvazione della legge sulle unioni civili e che preannuncia di voler approvare le 

adozioni per tutti, la regolarizzazione della maternità surrogata (utero in affitto), 

l’educazione gender nelle scuole, la legalizzazione della cannabis, il suicidio assistito, 

eccetera, va contrastato e non assecondato. La riforma darebbe al premier più poteri per 

fare tutto questo”. Gandolfini indicherà, fra le altre cose, le linee del futuro impegno del 

movimento pro-family italiano dopo il 4 dicembre. 

Per l’evento di Verona sono stati mobilitati numerosi simpatizzanti e attivisti pro-family 

provenienti dalle regioni del Nord Italia. Mentre dall’Emilia in giù sono previsti eventi locali che 

chiuderanno il tour del Comitato famiglie per il No che in soli sei mesi di vita ha tenuto oltre 300 

incontri in tutta Italia.  

Alla manifestazione di piazza di Verona sarà presente anche un rappresentanza di 

parlamentari di diversi partiti, che hanno sostenuto le istanze del movimento pro-family durante 

il percorso della legge sulle unioni civili e che attualmente si stanno spendendo per il NO alla 

riforma costituzionale, fra questi Eugenia Roccella, Carlo Giovanardi, Lucio Malan, Maurizio 

Gasparri, Gian Marco Centinaio e Alessandro Pagano.  
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