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Il presidente della Commissione euro-
pea, Jean-Claude Junker, ha attaccato 

duramente il premier italiano Matteo 

mi recherò in Italia perché l’atmosfera 
tra Roma e la commissione non è delle 
migliori. Renzi si lamenta sempre che 
non sono mai stato in Italia da quando 
sono diventato presidente della Com-
missione. Il primo ministro italiano, 
che amo molto, ha torto a vilipendere 
la Commissione a ogni occasione, non 
vedo perché lo faccia. L’Italia a dir la 
verità non dovrebbe criticarla troppo 
in quanto noi abbiamo introdotto la 

che Renzi abbia detto al Parlamento 
che è stato lui, perché sono stato io». 
Renzi: «Non ci faremo intimidire».

Junker#CULTURA | 
UN’ALLEANZA
TRA PSICOLOGIA
E ONTOLOGIA
di EMILIANO FUMANERI | pag. 6

 Le preoccupazioni per 
la situazione cinese, il calo 
continuo del prezzo del petrolio 

hanno costituito la causa di un 
arretramento complessivo dei 

mondo. La maglia nera spetta 
proprio a Piazza Affari, che 
ha perso in una sola seduta 
il 3,07%. Anche a seguito del 
crollo del listino di Shanghai, 
che da dicembre ha perso il 20%
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 ECONOMIA | 

#quotidiano contro i falsi miti di progresso

#STOPCIRINNA
Difendiamo i bambini e la famiglia!

FIRMA SU
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16 gennaio | 27 a.C. – Ottaviano viene proclamato “Augusto” dal Senato 
Romano; 1556 – Carlo V abdica alle sue corone in favore di Filippo II;
1581 – Il Parlamento inglese dichiara fuorilegge la Chiesa Romana;

1605 – Il “Don Chisciotte” di Cervantes vede a Madrid la sua prima edizione;
1919/20 – Il proibizionismo entra in vigore negli USA; 

2002 – Il Consiglio di sicurezza USA stabilisce un embargo sulle armi di Bin Laden 
e dei talebani restanti, congelandone tutti i beni

#FATTI | 
LO STUPIDARIO
DEI SOSTENITORI
DEL DDL CIRINNÀ
di GIULIANO GUZZO | pag. 2

 La marcia verso Piazza San Giovanni, che si terrà esattamente tra due settimane, avrà un primo 
momento al Circo Massimo, che sarà il luogo di concentramento per tutti coloro che arrivano sia da 

#CHIESA | 
SI VA IN PIAZZA,
REAZIONI
A UNA NOTIZIA
di VALERIO MUSUMECI | pag. 5

La marcia si snoderà per le vie di Roma per raggiungere poi il 
ruolo del comizio conclusivo a Piazza San Giovanni.
Arrivano adesioni bipartisan, anche di parlamentari

provenienti dal Pd, come Giuseppe Fioroni.
Renzi misurerà le piazze: il 23 manifestazione gay

30 gennaio, ecco i #dettagli
 FAMILY DAY | 

Fo
to

 ©
 D

an
ilo

 L
eo

na
rd

i

#EDITORIALINO | 
QUELLI CHE CAMBIANO IDEA
di HASHTAG
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OSPITI: 
 

GIUSY D’AMICO, TONY BRANDI, 
COSTANZA MIRIANO  

L’Associazione “NON SI TOCCA LA FAMIGLIA” 
      

In occasione della I° Assemblea dei Soci, aperta a tutti, che si 
svolgerà a partire dalle ore 11:00 all’interno di un locale 
idoneo del circo          Organizza 

Domenica  17 Gennaio 2016 
CIRCO RONY ROLLER – ore 15:30 

Via BOCCEA (Angolo di Via Torrevecchia) ROMA 
Parcheggio a via di Torrevecchia, 1110 

 
 

Prezzo Ridotto: € 8 a persona 

http://festa-della-famiglia-2016.eventbrite.it 

OSPIPIIPITITTIITI ITITTITTITI:

GIIIUSY D’AMICO, TOTOTTOTOTT NYNYYNNYYNY BRAAAARARANDNDDI,
TAT N A MIRIR AN

Per informazioni visita il nostro sito: www.nonsitoccalafamiglia.org 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Non-si-tocca-la-Famiglia-Sede-Nazionale-Roma-694599627255808/?fref=ts 

Diciamo chiara una cosa. Da un anno 
le associazioni Lgbt si presentano 
per irridere, disturbare, boicottare 

le nostre iniziative in tutto il Paese. C’è un 
-

ma” la nostra manifestazione, non si pre-
senta a dibattiti in cui noi siamo presenti 
negando la legittimità del nostro diritto 
di parola e avendo legato il suo nome a 
una proposta di legge, il ddl Scalfarotto, 
che vorrebbe le persone con le mie idee, 
cioè contrarie alle unioni civili omoses-

-
lera (pena prevista: sei anni di carcere). 
In questo clima un esponente della lobby 
Lgbt (ah, per aver usato questa espressio-
ne l’europarlamentare del Pd Silvia Costa 
ha subito la fatwa - ne ha chiesto l’espul-
sione dal partito - di un’altra esponente 

del premier e di un relativo posto in un 
cda di una grande azienda partecipata, 
una volta la tizia cianciava di “meritocra-
zia” e si diceva contraria alla logica degli 
“amici degli amici”) che collabora con il 
premier ha voluto esporre al pubblico lu-
dibrio sul suo portale decine di senatori 
Pd che non condividono le sue opinioni, 
indicandoli in una lista di proscrizione.

Io chiedo al governo che il nostro diritto 
di manifestare sia tutelato. Ovviamente 
noi non andremo a disturbare in alcun 
modo le frastagliate manifestazioni del 
fronte Lgbt del 23 gennaio o il minaccio-
so presidio che hanno annunciato sotto 
il Senato il 28 gennaio. Anche se da un 
anno loro scrivono persino alle parroc-

-
ferenze, avendo costruito liste di proscri-
zione di chi può parlare in pubblico e chi 
no, anche se la varie “Caramelle in piedi” 
o “Tagliatelle in piedi” hanno cercato di 
rendere impraticabile ogni iniziativa delle 
Sentinelle in Piedi (quando non sono sta-
te prese a sassate, bottigliate, insulti in 
decine di piazze italiane), noi riconoscia-

mo il totale diritto del mondo arcobaleno 
di esprimere pubblicamente le proprie 
idee e di manifestarle come ritengono. 
Però ora basta.

Ora basta con la delegittimazione, gli in-

il nostro libero diritto ad avere un’opi-
nione ed è gravissimo che esponenti del 
governo scrivano, testualmente, che noi 
siamo equiparabile a “un’associazione 
che sostiene la supremazia di una razza 

gravità talmente inaudita che rende ne-
cessario un richiamo a chi evidentemente 
non ha rispetto delle istituzioni e pensa 
che venga prima l’appartenenza alla lob-
by Lgbt e poi il dovere di un esponente 
dell’esecutivo a rendere praticabile il 
confronto democratico in questo paese.

Il 30 gennaio sarà in piazza l’Italia più 
-

lare una valanga di persone raggruppate 
dall’amore per la famiglia, mamme e papà 
e bambini e nonni e nonne e religiosi e 

sole che magari in piazza incontreranno 
l’amore della loro vita, è successo a tanti 
giovani il 20 giugno, già accadde al Family 
Day del 2007 o alla Giornata mondiale 
della gioventù a Tor Vergata nel 2000. 
In quindici anni quando Roma è stata 
attraversata dal popolo della famiglia, è 
stata attraversata da una scossa d’amore 
nel senso più alto del termine. Rispetta-
te questa onda, come noi rispettiamo la 
vostra un po’ più triste e arrabbiata mo-
bilitazione. Chi è venuto a San Giovanni 
il 20 giugno non ha trovato mezza paro-
la che potesse essere un insulto verso la 
“controparte”, ha trovato solo persone 
sorridenti riunite in letizia. Ecco, anche 
se non la pensate come noi, sorrideteci. 
Non potrete che restare contagiati dalla 
nostra allegria.

Il 30 gennaio 2015 la marcia di San Gio-
vanni sia il momento del disarmo delle 
facce ingrugnate, rinunciate cari amici 
della lobby Lgbt ai vostri toni autoritari e 
violenti che vogliono negarci pure il dirit-
to di manifestare. Solo gioia e che vinca 
democraticamente il popolo italiano. 

 Il vicepresidente della Camera, Roberto Giachetti, ha 
ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Roma per il 

presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Giachetti ha 
dichiarato: «Ho deciso di partecipare alle primarie per il sindaco. 
Ci ho messo un po’ di tempo, lo confesso, e non solo per un 
pizzico di paura, che credo sia naturale, ma per una grande forma 
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