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Gandolfini (Family Day): “Servizi sociali in Val d’Enza per anni additati come eccellenza;
opportune le dimissioni di chi non ha visto le violenze sui bambini”

“Con i nuovi indagati nell’inchiesta 'Angeli e Demoni' è ancora più evidente che quanto successo in

provincia  di  Reggio  Emilia non è il  frutto della malafede di  poche mele marce ma piuttosto un sistema

collaudato che non avrebbe potuto funzionare per anni senza la connivenza – quanto meno colposa – delle

istituzioni locali targate Pd che per anni hanno additato, anche nel corso di eventi pubblici, i servizi sociali

dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza come un modello di eccellenza” così Massimo Gandolfini presidente

del Family Day. 

“Sarebbe quanto mai opportuno che chi non ha visto lo scempio perpetrato ai danni di   bambini e

famiglie, dimostrando inettitudine amministrativa, avesse la decenza di fare un passo indietro e di dichiarare

le proprie dimissioni”, prosegue Gandolfini. 

“Ad accertare le responsabilità penali sarà la magistratura, tuttavia sembra evidente la collusione

ideologica e politico-culturale che ha consentito di perpetrare quel redditizio sistema di gestione dei minori –

descritto  dagli  inquirenti  -  con  un  giro  d’affari  da  decine  di  migliaia  di  euro  e  che  aveva  lo  scopo  di

allontanare i bambini dalle famiglie naturali e ricollocarli in affido retribuito ad amici e conoscenti” aggiunge

Gandolfini.

“Non servono infatti grandi esperti per sapere che la famiglia naturale e l’amore di un papà e di una

mamma sono l’ambiente migliore in cui un bambino può crescere e che l’alienazione dal nucleo famigliare

deve  essere  un’estrema  ratio  da  applicare  solo  in  casi  accertati  di  violenza  e  maltrattamenti.  Sulle

conseguenze  dell’allontanamento di  un minore dai  suoi  genitori  ci  sono  milioni  di  pagine di  bibliografia

psichiatrica e solo chi è mosso dall’odio per la famiglia può ignorarle con tanta pervicacia” afferma ancora il

leader del Family Day. 

“Dalle indagini sta quindi prendendo forma quello che è stato un esperimento sociale su larga scala

di rimodellamento dell’antropologia umana, basato sull’odio contro la famiglia naturale e sull’idea del diritto al

figlio che va ottenuto ad ogni costo; un diritto che non esiste nell’ordinamento italiano come ha recentemente

ribadito la Corte Costituzionale nel riaffermare il divieto della Pma per le coppie gay”, conclude Gandolfini.  
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