
Carissimi Amici,  
vi inoltro due comunicazioni: 
 
 1 - In ordine alla confusione di notizie e voci alimentate 
dalla presentazione in conferenza stampa del DDL 735 
(cosiddetto “Affido condiviso”) da parte del Sen. Simone 
Pillon, è doverosa una precisazione chiara, leale e 
soprattutto assolutamente veritiera: Il testo del DDL non è 
stato pensato, scritto ed elaborato dal Comitato 

nazionale DNF. Come lo stesso Simone Pillon ha dichiarato in conferenza stampa, è il 
prodotto di un suo personale lavoro che il partito della Lega gli aveva affidato, essendo 
previsto nel “contratto di governo” Lega/M5S. Dunque, non può essere in alcun modo 
interpretato come la posizione del CDNF in tema di affido in caso di separazione. 
Mi permetto una considerazione di ordine generale: trattandosi di un argomento tanto 
delicato quanto complesso, che deve ancora passare per il vaglio delle Commissioni e 
delle Aule, con relativi emendamenti, esorto ad evitare facili e superficiali slogan, spesso 
privi di reale consistenza. Infine – almeno per il momento – questo argomento non fa 
parte dell’agenda di lavoro del nostro Comitato. Il Senatore Simone Pillon è e rimane 
un nostro sincero e prezioso amico e questa appartenenza deve andare ben oltre 
le pur legittime considerazioni che ognuno può avere circa il testo del DDL. 
 
2  - Proseguiamo la nostra azione di allacciare rapporti virtuosi con agenzie di 
comunicazione che condividono e sostengono i valori in cui crediamo. 
 
    Come abbiamo sottolineato più volte durante il nostro recente incontro nazionale, la 
comunicazione è oggi uno strumento imprescindibile nel coinvolgimento della società 
civile sul nostro pensiero. 
 
    Fin dal tempo dei due Family Day abbiamo costruito un ottimo rapporto con 
l’Associazione Giovanni XXIII, guidata da Don Aldo Bonaiuti, e – di recente – abbiamo 
visto nascere e svilupparsi la rivista on line “In Terris”, che ha ospitato vari interventi 
miei e di altri autorevoli Amici del nostro Comitato. Quindi, vi proponiamo una “media 
partnership” con questa ottima rivista. 
 
    Vi invitiamo quindi ad iscrivervi gratuitamente alla rivista, cliccando qui  e 
inserendo il vostro nome, cognome e email. Riceverete così quotidianamente notizie e ci 
aiuterete ad ampliare una rete di collaborazione davvero importate (a questo fine vi 
preghiamo di diffondere l'invito a iscriversi a tutti i vostri contatti). Inoltre, per chi lo 
volesse, si apre un ulteriore canale per scrivere e diffondere nostri lavori e scritti. Credo 
si tratti di una occasione da non perdere. 
 
    Grazie per il Vostro prezioso impegno, lavoro ed aiuto. Sempre con grande amicizia e 
stima. 
 

Massimo Gandolfini 
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