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 Gandolfini (Family Day): Sostegno a mons. Suetta 

Basta indottrinamento attraverso la TV pubblica 

 

 “Nella piena condivisione delle parole del Vescovo di Ventimiglia - Sanremo, Mons. Antonio 

Suetta, che ha condannato la mancanza di rispetto, l’utilizzo di toni di vergognoso sarcasmo e derisione 

nei confronti del sentimento religioso cristiano di milioni di telespettatori in occasione del 71° Festival 

della canzone italiana, vogliamo esprimere totale sostegno alla sua coraggiosa iniziativa” dichiara Mas-

simo Gandolfini, presidente dell’Associazione Family Day – Difendiamo i Nostri Figli.  

“Sono anni che siamo costretti ad essere indottrinati su temi che riguardano aspetti della vita di 

grande valore morale, sociale, religioso, secondo un approccio ideologico che nega di fatto la pluralità di 

pensiero, imponendo una dittatura culturale degna di un regime – prosegue Gandolfini - Fiction, spot 

pubblicitari, campagne promozionali, inserti culturali, talk-show pensati e condotti senza un valido 

contradditorio, con l’intento più o meno esplicito di deridere e banalizzare i valori umani della tradizione 

del nostro popolo, credente e non credente. Il  Festival di Sanremo, purtroppo, ne è stata la conferma. È 

diventato insopportabile questo sfruttamento della TV pubblica, finanziata dai soldi dei cittadini italiani, 

per promuovere opinioni di parte, sotto l’ipocrita veste di diffondere una cultura di inclusione e tolleranza. 

Quanto pretestuoso e vergognosamente falso sia in realtà questo scopo è dimostrato proprio dal fatto 

che si esercita la più bieca forma di intolleranza verso chi dissente dal pensiero unico, negando ogni 

visibilità e occasione di confronto.  

“Vogliamo lanciare un appello a tutte le forze veramente democratiche, di fatto e non di facciata, 

-conclude Gandolfini - perché raccolgano il senso della nostra indignazione, traducendolo in azioni 

politiche, sociali e parlamentari in difesa dell’uguaglianza di tutti i cittadini, senza privilegi a favore della 

casta del politicamente corretto.     
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