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Gandolfini (Family Day): Attacco e silenzio su Costanza Miriano sono degni di una dittatura.

Rivendichiamo il diritto di esprimerci

“Il  vergognoso  attacco  alla  giornalista  Costanza  Miriano  e  l'ancor  più  vergognoso

silenzio dell'intero mondo dei media, della cultura e della politica è la dimostrazione che stiamo

vivendo sotto la dittatura del pensiero unico che non tollera nessuna voce che sia fuori dal

coro dell'ideologia”, afferma Massimo Gandolfini. “Dittatura – prosegue - è una parola forte, ora più

che mai necessaria, perché sono in gioco le libertà fondamentali sulle quali si è costruita la nostra

Repubblica: libertà di pensiero e libertà di manifestazione del pensiero. Due caposaldi che tutte le

dittature - nazista, fascista e comunista - hanno immediatamente negato con tutta la violenza del

potere. Costanza Miriano ha totale diritto di pensare, parlare ed agire secondo i suoi principi e gli

insulti, le minacce, così come i vergognosi silenzi, sono gli strumenti di una società barbara e incivile.

“È sintomatico  del  clima dittatoriale il  fatto  stesso che neppure dal  mondo femminista -  pronto  a

tacciare di sessismo anche il cagnolino che fa la pipì davanti alla casa di una donna - si sia alzata una

sola  voce di  condanna.  Costanza ha dato voce a  milioni  di  famiglie  che non ne possono più  di

propaganda GENDER che disorienta i bambini, sfruttando la comunicazione di massa. 

“Non solo la condanna del Family Day è assoluta - conclude il leader del Family Day - ma

esprimiamo completa condivisione tanto del pensiero quanto dell'azione del Dr.ssa Miriano. E

rinnoviamo  un  forte  appello  a  tutti  i  genitori:  opponiamoci  con  ogni  mezzo,  con  coraggio  e

determinazione alla campagna ideologica omosessualista, proteggiamo i nostri figli, e insegniamo loro

il  rispetto  per  chiunque.  Non cadiamo nella  trappola  architettata  da  queste  persone intolleranti  e

squadriste: il rispetto per le persone omosessuali è totale, così come il contrasto all'omosessualismo è

totale. E rivendichiamo il diritto assoluto di poterlo dire ovunque a voce alta.
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